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BERNARDO  GIVNTI- 

£  Metamorfofi  d'Ouidìo  traporta- 
te  tanto  felicemente  da  lalingua  Lati 

na ,  ne  la  noftrafauella  y  in  ottaua  ri- 
ma ,  da  M.  Gioitami  sAndrea  da 

tAnguiliara  ;  fi  come  (gentilissimo 
Signor  mio  )  le  fi  hanno  acquiflato 

aprefio  ciafeuno  >  tanto  di  r  ep  ut at  io- 

ne j  (S*di  credito  ;  che  molti  allettati  da  la  fila  vagherà  fi 
fono  con  ogni  induftria  affaticati,  poi  maggiormente  ornar ~ 
le ,  accioche  corrifpondendo  in  ogni  parte  a  la  naturai  belleT^ 

Xaloro  >  agumentino  ,  (f  art'ifciofamente  rinuouino  il  di- 
letto di  coloro ,  che  fé  ne  compiacciono  ;  cofi  parimente  hanno 

indotto  Q?  fpintò  me  ad  arricchirle  fen%a  riguardar  punto 
ne  afìefa  >  ne  a  fatica ,  di  nuoui  ornamenti,  &  di  ricche  pom 

pe  :  Mirandole  con  la  nobiltà  de  Caratteri ,  &  con  la  eccel- 
lenza di  nuoue  Figure  intagliate  in  Rame,  da  Mefier  Iacopo 

Franco  >  huomo  d'aprouato  valore  in  quefiarte  \  affinchè  ac~ 
t     2  com- 



cbmpagnate  da  coffontuofa  comitiua  di  foglie, renano  c5* 
più  pompo/o ,  &più  vago  il  trionfo  de  ÌAuttor  loro  ;  Q?  obli- 
gmno  maggiormete  ciafcunoad  oferuare  la  moltaviuacità 
de  lo  ingegno  del  nofiro  gentili  fimo  Angutllara  ;  aficurando 
con  quefìaoccafone  ciaf  uno  de la  buona  ,&  prontavohn- 
tacche  farà  pmpre  inme  di  giouare  invarie  maniere,  (per 

quello  pero  che  può  nafcer  da  me )le fatiche  altrui ,& in  parti- 
colare leprefenti  diquefo  Poema  Maperchepoco  gli  gioue- 

rebbono  gli  ornamenti ,  &  le  pompe ,  come  non  haueffero  in 
lor  difefa^perfona^che  lefauorife,&  arditamente  con  lafua 
auttorita  le  por  taf  e  ne  l altrui  conspetto]  rendendole  con  il 
proprio  splendore  più  maefta  ;  ho  però  giudicato  diinfgnirle 

delnome  della  V.  S,  come  di  perjonaggw ,  che  honor arido  fò- 

pramodo  i Poeti, potrà  con  lafua  reputazione  arricchire  l'- 
Auttore,  &  auttorare  i  miei  ornamenti  ;  (f  efendoficuro  , 
che  con  lafia  (corta  le  potranno  pafareper  tutto  f  cure  da 

l'altrui  male  die  en\e  ;ferarò  anco  >  che  con  questa  occ afone 
maggiormente  la  fi accerterà  de  la  deuotione ,&  de  t  aper- 

te amabili  &  qratiofe  maniere,  con  le  qualt  lei  continouamen 

te  tratta  &  conuerfa  con  ciaf  uno,  e f endo  fommam  ente  fil- 
mata &  honor  at  a  \  non  tralascia  oc  e  afone  di  operar  virtuo 

Jamente ,  corrifodendo  in  tutte  le  [uè  attioni  alla  Jua  nobile 

t a,  & 'al Juo  proprio  valore  :  conofeiuto ,  ethoìiorato  gran- 
demente in  og?ti  tempo  da  tutti  ;  &  in  particolare  dalla  (0- 

rcna  di  Francia  ,  quando  in  grati  a  &  feruitio  di  quella  y 
militandogli  anni adietro  ne  le  pm  vr genti  occ  afoni  di  qua 

Regi]  non  fio  diede ~mamfeffifignì$> della  prudenza  >  (f 
della 



della  nobiltà  dell  animo  fiw  ;  ma  hauendo  volcrofkwente 

tffiequiti  quei  carichi,  che  la  maneggio, &  he  quali  lei/ìado 

pero  ne  fu  inalbata  fino  a\  Cielo ,et  dalla  nobiltà  di  quel  Re- 
gno ;&da  i  mede/imi  Regi  ;  /quali  veduto  con  quanta 

pompa  la  fi  fofie  Jfontaneamente  mojfa  per  fruirla,  com- 
parendo con  honoreuolifsima  comitiua  di  Gentiluomini 

fiorentini,  condotti  &  mantenuti  da  lei ,  a  tutte  fue  fi.  e- 
fì  in  tutta  quella  guerra  ,  la  honor areno ,  &  accarezza- 

rono con  grata  maniera  Rimando  molte  &  la  indurrla ,  il 

valore ,  ©°  Upr  antera  Jua .  Ma  ne  qui  fermando/ila  mol- 
ta virtù  diVSanXì  incardinando  le  operationì  él  penfiero 

a  la  vera  gloria ,  non  fi  lofio  fecero  tregua  i  travagli  di  quel 
Regno ,  che  ritornatacene  in  Italia ,  andò  con  molta  Jua  lode 

peregrinando  per  tutte  le  parti  di  Europa,  &  hauendo  inol- 
tre veduti  &  pafiati  molti  luoghi  delì  Afia  ,  infiormandofi 

molto  bene  &  de  cofiumi,&  de  gouerni  di  tante  nationijira 
niere  vedute  dalei, ha  procurato  daccreficere  alla  Jua  nobil- 
tà,nuouiFpledori,  &  nuoui  fregi  ;  accumulando  in  fé  He  fifa  la 

gratia,&  l'amore  di  ciafcuno>&  in  particolare  de  la  nobil- 
tà Venitiana^con  la  quale  traitado,  &  conuerfikndo  fempre , 

ha,  contratto  vltim<zmente  parentado  con  la  nobilfamiolia 
Treuifana  ;  ̂riportando  da  cofi  nobile  anione  jnfteme  con 

il  Signor  Donato  fuo  fratello  ,prudentifiimo  gentil  huomo ,  il 
quale  di  pari  pafio  camìna  con  e  fio  lei  al  cumulo  della  vera 
gloria,  molta  lode ,  £f  molto  honor  e;  Dalle  quali  caconi, 
dmque&per  i  quali  rifi)  etti,  &  in  particolare  peri  amici- 
tia ,  che  In  già  moki  anm  fono  con  laV.S.  hauendo  da  lei  ,& 
datui  -'onuo 

ua&ientei  .  le  preferiti  fi  'te  intùr- 
*     3  no 



no  all' Anguillara ,  accìoche  che  le  fi  faccino  veder  e  nel  Tea- 
tro del  Mondo , fitto  l'ombra  &  protettone  della  V.S.  fie~ 

r andò  con  quefto  me%odi  augumetare  &  le  lodi  dello  Aut 

tore  ì  &  lajfettion  Jua  ver  fi  di  me  .  La  onde,  pregandola 
ad  accettarle  per  efirefso  Jegno  dell  amore  ,  &  della  riue 

ren^a ,  che  io  porto  a  tutta  la  jua  famiglia ,  &  in  partico- 
lare alla  V.S.  di  tutto  cuore  me  le  raccomando  >  £f  le  augii 

ro  ogni  maggior  bene  >  baciandole  le  mani. 

DiVenetiaJlf.diOttobre,  M.  T>.  LXXXII1. 



TAVOLA 
DELLE     COSE 

PIV  NOTABILI 

Contenute  nelle  Metamorfofì  dOmdio. 

BANTE  compagno 
di  Diomede  in  vccel 

lo  fimile  al  Cigno,  li- 
bro 14.  ftanza  211. car.  5;  04 

Achei 00  fa  a  la  lotta 
con  Hercole.Iibro  9. 
ftan.4  car.313 

Acheloo  in  ferpe,  &in  toro.lib.9.  ftan.  19. 
car.3  iy 

Acheloo  fuperato  da  Hercole.libr.  9.  ftan- 
za 36  car.317 

Achemenide  compagno  d'Vliffe.Iibro  14. 
ftan. 489  car.jo 

Achille  combatte  con  Cigno,  lib.  1 2.  ftan- 
za  ss                                       car.  4  26 

Achille  vecifo  da  Pari,  libro  i2.|ftan.  207. 
car.  441 

Aci  amato  da  Galatea,e  trasformato  in  fiu 
me.hb.13.ftan.  301.  car.477 

Aconito,herba  velenofa,  nafeede  la  fpu- 
ma  di  Cerbero  lib. 7.ftàn.i  4 y.   «car.24? 

Acque  gelate  in  bollenti,  libro  ij.  ftan. 94 
car.jjo 

Adone  nato  di  Mirra  già  trasformata  in 
arbore.lib  10.ftan.210  car.  3  76 

Adone  veciio  da  Marte,  trasformato  in 

Cinghiale,  e'1  fuo  fangue  in  iìore.  lib  1  o 
ftan  302  &?  10  car.38? 

Aglauro  ia  fafTo. lib. 2.ftan.3oy        car,?  9 

Agmoae  compagno  di  Diomede  in  vccel- 
lo  fimile  al  Cigno,  libro  1 4.  ftanza  2 1  o. car.fc>4 

Aiace,efua  oratione.lib.i3.ftan.3.  c.447 
Alcione  moglie  di  Ceice  in  augello  del  fuo 

nome.lib.i  i.ftan.  242.  car.41? 

Alcidamanteha  vna figliuola,  che  ficon- 
uerte  in  colomba  lib. 7.ftan  124.    e  243 

Alcithoe,  eleforelle  in  nottole,  oueropi- 
piitrelli.hb. 4.1^.304.  car,i3 1 

Alcmena  racconta  a  Iole  ,  come  partorì 
Hercole.hb  9.  Ibn.  1 1 4.  car.3  2 $ 

Altea  madre  di  Mdeagro,  fi  duole  del  fi- 

glio e'1  fa  morire ,  e  s'vccide.  lib.  8 .  ftan- 
za 2f  1.  car.  294 

Amafeno  fiume  di  Sicilia,  hora  è  fecco,  ho 
raècolmo.Iib.  ijftan.83.  car.J3o 

Ammone fonte,  di  giorno freddo,e di  not 
te  bolJe.lib.  1  $  itan  9  4.  car.  $  3  o 

Anfìone  Re  di  Thebe  s'vccide  di  fua  ma- 
no.lib.6.ftan.i4^  car.200 

AnaiTarete  fanciulla  in  fafTo  libro  1 f .  ftan- 
za 30?  car.?  13 

Andromeda  efpofta  al  moftro  marino  . 
Itb4.ftan4ii.  car.  »42 

Anigro  fiume,  di  dolce  amaro.Iib.  1  j.ftan- 
za9S.  car.  5- 30 

Anio  ha  quattro  figliuole,  che, tutto  quel , 
che  toccano ,  fan  conuertire  in  grano  , 
Vino,&oho,  al  fine  effe  fi  trasformano 

t     4        in  co- 



T    A     V 
m  co!ombe,lib.i3.flan.2  3?        car.470 

Anime  pacare  in  vari)  corp:,Lb.i  j.flan.  j  ? 
car.  y  26 

Antifla  già  ifbIa,hora  terra ferma,!ibro  if. 
flan.S7  car.^o 

Antigonain  Cicogna,  lib  ó.ftan  jó.ca.  189 

Api  naicon  d'vn  toro ,  libr.  1  f.  Hanza  1 09. car.T3i 
Api  nafcon  fenza  membra,Iib.  1  $ .Han.  1 1  o 

car.   3  a 
Apollo  in  pa{tore,Iib.a.ftatì.249        car.  74 

Apollo  vn'altra  volta  in  pallore, libro  6. 
itan.6£  car.  192 

Apollo  in  coruo,in  fparuiere,  &  in  leone , 
libr. 6  .ftan.6*.  car.  19  2 

Apolic,e  Nettuno  in  huomini,Iib.i  1.  lt^n- 
za<?3  car.  .597 

Apollo  vccide  Ccronide,Iib.  1.  ftanza. 211. 
car.jo 

Argo  pallore ,  &  fùoi  occih  in  coda  di  pa- 
uone,  Iib.  i.ftan.195  car.21 

Aranne  contende  con  Pallade,  e4i  trasfor- 
ma in  ragnatello,hb.6. fhn.  16.    car.  193 

Ar  Jiaiein  vna  delleorfeceleitj,lib.2.  Man- 
ila 173  car.46 

Aretul?  amata  da  Alfeo  in  fonte,lib.  f  .ftan- 
za 164  car.171 

Amene  l'augello  mcnedula,  ouer putta, 
Iib.<5.Aan.3  2  5T  car.  248 

Ardea  città  in  vccello  ddfuo  nome,Lbro 
14.llan.238  car.  s  07 

Arianna  abbandonata  da  Tefeo,lib.2  8  Man 
za  202  car.229 

Ariete  vecchio  in  agnello,  lib.  7.  ftan.  109. 
car  242 

Àfcalafo  ing'jfo,lib.7.ftan.iS8       car.274 
Afteriaìnc  (turnice,  la  medeiìna  inOrti- 

gia  ifò!a,che  poi  fu  detta  DcIo,lib.y  .iian 
za  4  z  car.190 

A0.ian.ite  gettato  dVna  torre,libro  1  g.ltan 
za  137  car.461 

Atalan  amaca  da  MeIeagro,Iib.8.fhn.  23  7« 
•93 

Atalanca  
corre  con  Hippomene,&  

è  raf- fermata in  Leonza,  
libro  x.  ftanZ.  297. c\?r.3S4 

Aihamantc 
fonte  hayirtù  

d'accenderevn Ieg:c,iib.j.ftan  

pf  
car.  5^0 

'Aliante  iiimontej.ij  .^,{tn.:o3.  car.  142 
Ati  fanciullo  in  pino,hb.x  flan. 44.  car.3  59 
Atceoneìn  Ceruojlib^.ftan.éó  car.74 

Augelli  nafconod'Qua,lib.ij.flii3. e.  531 

OLA. 
e 

za  23 

A CCO  ha  molti  nomi,  li- 
bro 3.  liane?  S  car.97 

Bacco  nalce  di  Semele  figliuo 
hdiCadmo,li.3.ft.io7.  c.7$ 

Bacco  in  fanciullo,  lib.  3 .  Man* car.90 

Bacco  in  Becco,lib  $.  flan.  1 01        car.  1 6 $r 
Bacco  in  vua,lib.6.iian.  70  car.  1 9  2 
Bacco  entra  con  trionfo  in  Thebe,  libro  jr. 

Ilan.  211  car.  8  5 
Bacco  fpofaArianna,lib  S.iìan.  147.  e. 28 3 
Bacco  impetra  da  Medea,che  faccia  diuen 

tar  le  lue  nutrici  di  vecchie gtouam,lib. 
7. Man  92  car.^40 

Batto  pallore  in  fafTo,J.ib.  a.ftan.2  5  8.    e.  5  f 
Baucide  vecchia  in  arbore,  detta  Tigiia, 
lib.8.flan.i35  car.  103 

Bibiì  inamorata  del  fratello  in  fonte,  lib.9. 
flan  237  car.3 3 7 

Borea  r~p;fceOrithia,Iib. 6.11.39  2.  car.39 2 
Eura,&  Helice città  fommerfe,lib.  1$.  Ilan 

za  253  car.432 

^^Jk?$J  ADMO  combatte  col  Ser- pai^ &  edifica  Thtbe,  libro 
3. ftan.  a  car  67 

B  Cadmo, eia  moglie  Hermio- 
ne  in  fcrpéti,1.4>ft.3  j  8.  e.  1 3  7 

Caio  firme  hauer  mutato  il  (uà  corfo .  lib. 
if.ton.99  car.13! 

Calaino,c^cto  figli  di  Borea  alati,  libr.6. 
Ilan.  40  7  car.  2  2* 

Cahito  trasformata  in  orfa,Iamcdefima  in 

ilelle,lib. a  Ilari.  1 5-^  car.4f 
Calaurea  itola  hebbe  vn  R?,che  con  la  mo 

glie  Ìi  contieni  in  vccello,  li.  7.fian.  1 28 
car.244 

Calaurom  nafeono  d'vn  cauaUo  putrefat- 
tOjJib.iy.flan.tii  car.  5-3* 

Calliore  hebbe  due  i%Ii,  eh  e  infanti  diuen* 
taro  giouatrr,l  b.9  ftan.172  330 

Onente  mogli*  di  Pico  dà  nome  al  luogo 
douemuorej.b.  i4.ihn.177  car.  211 

Cane  Ltlapo  in  falfo,lih.S.fìan  91  .car. 278 
Camtkótein  vanj  ccI0ri3I19.ll.  1^^6.3  30 
Canne-che  parIano,Iìb.xj.ftan.  y  8.  e.  3  9  7 
Capanna  ;ntcmpio,l>b. 8.11311.329  c.302 
Cauno  fratel  di  Bibli  ediiica  la  Città  Can- 

no * 



T    A 
no,lib.9.{ran.3  i6 

Ceìcè  in  vcctl  detto  Alcione,  lib.  y.),  franca 
223  car.413 

Cefalo  ama  Procri,&  a  cafo Pvccide,  libr. 
7.fìan  $i6  car  .263 

Cefeni  combattono  con  Pcrfeo,efon  con- 
uertìti  in  fafsijib  j.ilan.éo         car.  1 8 2 

Cèleno  fanciullo  in  diamantejib.  4  fianca 
167  car.  171 

Cena  femina  in  Ceneo  mafe.  l;br.  1 2.  ftan- 
za  300  car.442 

Ceneo  in  augello Jib.xij  fi. 20 2  c.442 
Centauri  e  Lapiti  combattonojib.xij.itan- 

za.  104  car.  43  2 
Cerambo  in  augeIIoJib.7.flan.i  20  c.2^  3 
Cerarle in  tori  Jib.x  fhn.  1 04  car.  365- 
Cerere  perde  Pi  oferpina,e  la  cerca ,  libr.  f. 

Iran.  176  car.  172 

Cecropi  in  Si-miejib.14.fhn.  3  $  car.485 
CefareinDioJib.  5r.ilan.224  car. 5^43 
Chaos  in  quattro  clementi,iib,2.fl.  18  e. 3  1 
CianeNinfainfcnteJIib.5',ÌTan.i3  7  ci 89 
Ciconi  hanno  vn  fiume  che  fa  diuentar  faf 

io  ciò  che  toccajib.4  ?.flan.9  5-  car.  530 
Cigno  Re  di  Tiguri  in  augello  del  fuo  no- 
•mejib.2ftan.r27  car.  41 

Cigno  figliuolo  di  Nettuno  in  augello  del 
iuo  nomejib.xij.flafi.76  car.425' 

Ciparifìoin  cipreffojib.x.flan.j ?  car.jSo 
CittainiilagnoJib.xj.llan.2j7  car.417 
Cippo  a  cui  nacquero  le  cornajib,  1  y.  itan 

za  i?8  car. $ 3 7 
Circe  figlia  del  Sole incantatrice  ama  GIau 

cojib.i  4. ftan.d  car.  484 
Cilitia Ninfa  in  herba  detta  Elitropio ,  lib. 

4.ftan.48  7  car.  126 
Clitorio  fonte  le  cui  acque  beuute  fanno 

odiare  il  vinoJ1b.xv.Itan.97  car. 5$  1 
Coe  matrone  in  vacchejib.6.ft.3 93  c.224 
Combeainaugello,Iib.7.ihn.i28  e.  248 

Corallo  lotto  l'acqua  tenero,  fopra  l'ac- 
qua vien  faflojib^.flan.  43  8  car.  1 47 

Coronna  d'Arianna inilelkjib.3.ftan,  149 car.2H 

Coronide  in  cornacchiajib.  2(1.21 1.  e.  5*0 
Corone  giouaninafeon  de  le  fauille delle 

figlie  d'EchioneJib.  1 3  ilan.  24 2  c.4 7 1 
Corno  dellacopia,hb.8.1tan.36  car.3  1 7 
Coruodibiancouerojib.2.(fan.2  2  5:  e. 5:1 
Croco,eSmilace2nfiorijlib.4.iì.266.c.i28 
Crato,e  Sibari  fiumi  in  Calabria  fanno  i  ca 

pelli  biondiJib.i$;.(tan.iox       ear.^j 

V    Ó    LA. 
car.  ?  44    Cupido  in  Afcanfo  J  L 

Cureti  popoli  in  li. 

D 

18. 

-5i   C.ììó 

AFNE  amata  dà  Apollo  in 

Lauròjib.i  y.flfan.i  5  7  c'.$ y  7 
Daft  li  inial- 
fojib.i.fcan.i  yo  car.  14 
Dedalo  fa  le  ali  a  fé,  &  ad  Ica- 

ro fuo  figl. e  volano  Jib«4.fl3\ 2? 2. e.  1 57 
Dedalionein  fparuieroJi.8ft.172     0,286 

Deianirajnogl  e  d'Hercole  rapitaci  Net- 
fo  centauro, Lb.xj.ilan.i  20         car.403 

Denti  del  dragone  ieminati  da  Cadmo,  li- 
bro 9.  fian.  39  car. 3  17 

Denti  del  dragone feminati  da  Giafone,  li- 

bro 3.  ilan.  3?  car.  lo* 
Deucalione,e  Pirra  faluati  dal  diluuio ,  lib. 
i.flan*8  car.  20 

Deucal,e  Pirra  fan  conuertire  i  fafsi  in  huo 
mini,e  donnejib.  i.ftan  86  car.  1 1 

Diana  in  gattajib.  j .ilan.  1  o  2  car.  1 6  8 
DiIuuio,efuadefcrittioneJib.i.fl.69     c.8 
Diomede  vede  ifuoi  compagni  trasforma 

re  in  vccelli,lib.  1 4. ilan.  209       car.  y  04 
Dirce  madre  di  Semiramis  in  pefee ,  lib.4. 

Itan .9   ,  car.  40  2 
Driope in  arbore  detta  Lothojib.  9.  ilanza 
13?  car.327 

CHQ  Ninfa  in  vocejibro  7. 
flan.121  car.  2^3 
Egina  ifola  altre  volte  Enopia, 
lib.7.ftan.i  93  car.  250 
Egeria  moglie  di  Numa  in  fon 

te3lib.i?.ftan.ij4  car.  73  6 
Elementi  li  trasformano  i'vno  ne  i'àltro, 
hb.1y.ftan.71  car.^2S 

Enea  e  fua  nauigationejib.  1 4.ft.  1 1  6.C.469 
Enea  inDioind1geteJib.i4U.248.   e  50$ 

Epafo  figliuolo  d'Io  contende  con  Feton- teji.4ftan.208  car.  2  2 
Erafino  fiume  in  vn  luogo  fi  nafeonde,  al- 

trouefimoftraJi.if.itar1.1c3       car.?  3 1. 
Erefittone  taglia  la  quercia  diiCerereJibro 
8.ftan.346  car.  3  04 

Erefittone,vintodaIafame  mangia  tutto 

x    il  fuo  patrimonio,  epoi  vendela  fii 
piuvolteJi.8.ftan.3So  car.  30  j Eiaco 



T    A    V 
EfacoinMergoJib.xj.ftan.  280       051-417 
Efculapio  in  ierpeme,  libro  xv.ftanza  1  So. 

car.  s  \  o 

Efculapio  in  Dio,Iib.xv. ftan.  i83   car. ? 40. 
Elone,di  vecchio  giouane ,  lib.  7-  ftanza  90 

car.  240 

Età  de  l'oro,&  l'altre  etati,  libr.i .  ftanza  1 8 car.  3 

Etna  non  arderà  Tempre,  eia  ragione  per- 
che arda,hb.i  y.  (Un.  104  car.;  fi 

Eumelio  havna  figlia,  che  fi  conuertein 
vccello,lib.7Ìlan.i3o  car.  244 

O    L     A. 
infaflbjhb.is'ftan.*),'  car.32^ 

Formiche  in  huomini,libro  7.  ftanza  22?. car.  2  r  4 

Fortuna  di  mare  di  M"Ieta,Iib.  9.  ftan.  1 8  f . car.  221 

Fortuna  di  mare  di  Ceice,Iibr.xj.ftan.  1  86. 
car.410 

Funghunhuomini,Iib.7.ftan.i?o  car. 244 

AMA,  e  Aia  deferi ttio ne,  lib. 
xij.ilan.21  car  423 
Fame,  e  Tua  defcrittione ,  libro 
8.itan3<54  car^o? 

Fanciullo  temerario  in  ftellio- 
ne,ouer  tarantola ,  libro  $.  ftanza  iyo» 
car.  1 70 

Faro  già  ifoIa,Iib.xv.ftan  8  7  car. s 3  o 
Fenice  da  fé  ftefla  rinafce,hb.xv.  ftan.  2 1 6. car.573 

Fetontevà  al  palazzo  del  SoIe,e  fua  fauola. 
folgorato  da  Gioue,cade  nel  Pò,  lib.  2. 
ftanza  2  czx.19 

Fetufa  forella  di  Fetonte  in  Pioppo,  Iibr.  2. 
ftanza  113  car.  40 

Feneo  lago  d'Arcadia  nuoce  a  chi  ne  beue 
di  notte,&  a  chi  ne  beue  di  giorno  gio- 
uajlib.15r.ltan.i46  car.  3  3  5 

Fineo  Cefeno,  e  iuoi  compagni  in  farlo, 
hb.?.ftan.6o  car. 162 

Fineo  Atheniefein  augello,  libro  7.  ftanza 
128  car.  264 

Figlie  di  Pierio  in  Piche,  lib.  $.  ftanza  243 
car  179 

Figlie  d'Anio  in  colombe,  libro  13.  ftanza 
233  car. 470 

Figliuoli  di  Calliroe  di  fanciulli  in  gioua- 
nijlib.p  ftan.  172  car.3^0 

Figliuoli,  e  figliuole  d'Anfione  vccifi  da 
Apollo,e  Diana,lib  6  ftan  47      car. 200 

Filemone  contadino  alberga   Gioue  ,   e 
Mercurio  trasformati  in  huomini  men- 

dicanti, lib.  8.  ftan.  3  06  car.300 
Filemonein  quercia,  libro  S.  ft.336.c303 
Fiume  di  Ciconi,ciò  che  tocca  ,  trasforma 

ALANTIDE    miniftra  d'- 
Alcmena  in  mufte'li,  ouero 
donnola, libro  9. ftanza  1 26. 
car.326 

Galatea  figlia  di  Nereo  amata 
daAci,edajPolifemo,libro  13.  ftanza 
244  car  472 

Ganimede  rapito  da  Gioue,  hbr.  1 1.  ftan- 
za 36  car.3  5-? 

Gelfedi  bianche  nere,  libro  4.  ftanza  143. car.  1 1  r 

Giafonevain  Coleo  à  conquiftareilvelo 

deI'oro,Iib6.ftan  410  car.  116 
Giganti  fulminati ,  e  del  lor  fangue  nati 

huomini  empij,Iib.i.  ftan.  45*  car.6 
Gioue  in  Dianajib  2. ftan.  240  car. 4 3 
Gioue  in  Toro,Iib.  2.ftan.  3  1 4  car.6o 
GioueinOro,Iib.4.ftan.3  74  car,i38 
Gioue  in  Paftore,Iib.6.ftaiM$  car.  191 
Gioue  in  Aquila  sforza  Afteria,Iibro  6.  ftan 

za  5^  car.  152 
Gioue  in  Montone,Iib.  5-, ftan.  102.  car.  1 8  f 
GioueinCigno,lib.6.ftan.48  car.  192 
Gioue  in  Satiro,lib.6.ftan.5-2  car.190 
Gioue  in  Anfitriotiejlib  6. ftan. 5-3  car.190 
Gioue  in  huomo,lib.  i.ftan.j  8.  car. 7. 
Gioue  e  Mercurio  in  huomini  mendican- 

ti.lib  8.ftan.30  2  car. 299 
Gioue  in  Aquila rapifee  Ganimede,  libro 

11.  ftan.  3  6  car.3$*9 
Gioueinfoco.libro.6.ftan.39  car.  191 
Gioue  in  ferpente.lib.6  ftan. 60  car.  191 

Giudice  in  iaflb,l:b.  1  j.ftan. 68  car. 5-3  2 
Giunone  in  vecchia,lib.3. ftan  96  car.77 

Giunonein  vacca,iib.5-.ftan.io2  car.i6f 
Glauco  in  Dio  marino, libro  13.  ftan.  321. car.  469 

Goccie  d'acqua  incantate  in  fiori ,  libro  7. 
ftanza  ? 7  car. 240 

Gocc  ìc 



T    A    V 
Goccìe  del  fangue  del  corpo  di  Medufa  in 

ferpentijlib.4  ftan.392  car.140 
Gorgoni,  e  loro  defcnctione,  libro  4. dan- 
za 447  car.  142 

Greef "ubico  nate  diuentan  vecchie,  libro 

OLA. 

H 

E  C  V  B  A  in  cagna,  libro  1 3 . 
ftanza io?  car  466 
Hemo ,  eRodopeain  montili 
bro.tf.  ftan.  3 2.  car.  188 
Hercole  vìnce  Acheloo ,  libr.o 

ftanza  74  car.321 
Hercole  racconta  le  fue  fatiche,  lib.o  ftan 

za  3  7  carpir 
Hercole  in  Dio,Iib.o.ftan.  107        car.3  24 
Hermafrodito ,  e  Salrnacein  vn  fol  corpo, 

lib.4.!tan.2  8  s  car.  129 

Herfe  figlia  di  Cecrope  Re  d'Athene  ama- 
ta da  Mercurio,lib.2.ftan.  272       car.  76 

Herfilia  moglie  di  Romolo  in  Dea,  detta 
Ora,lib.4.ftan.33^  car.fi? 

He/ione  figliuola  di  Laomedonte  liberata 
daHercole,Iib.n.ftan  74  car.jp8 

Hiacinto  giuoca  à  la  palla  con  Apollo ,  lib. 
ioftan.77  car.363 

Hiacinto  in  fiore  delfuo  nome,  hbro  10. 
ftanza  $$  car.  3  64 

Hiena,hora  mafchio,  hora  femina ,  lib.  1  y. 

ftan.  11?  car,  5-33 
Hippolito  in  Virbio ,  libro  1  $.  ftanza  1  jp. 

car.?3* 

Hippocrene  fonte  dal  pie  del  cauallo  Pe- 
gafo,lib.j.ftan.72  car.  162 

Hippodamia,  ePeritoonelelornozze  fo- 
no affaitati  da  Centauri,libro  1 2.  ftanza 
100.  car.  43  2 

Hippomene in  Leone ,  Iibr.  1  e.  ftanza  19  $ • car.384 

Hìppano  fiume,di  dolce,  amaro ,  libro  1  $. 
fttan8*  car.  3:30 

Hiria  ha  vn  figliuol,  che  fi  conuertein  Ci- 
gno,lib.7.ftan.i27.  car.  244 

Hiria in  vnlago  delfuo  nomclib.  7.  ftan- 
za 117  car.244 

CARO  vola  col  padre,  e  ca- 
de nel  mare  ,  &  da  il  nome  à 

l'ifola,  libro  8.   ftanza   168. 
car.286 

Ida  compagno  di  Diomede  in 
vccello  fimile  al  Cigno,hb.  j  4.  ftan.  j  04 car.  230 

Ifi  di  femina  in  mafchio ,  lib.o.  ftanza  3  79. 
car.?  2 

Ifigenia  efpoftaal  facrificio ,  e  liberata  da 
Diana,Iib.  22.ftan.18  car  423 

Inferno,  e  fuadefcrittione,Iib.4  ftan.  307, 
car.132  o 

Ino,e  Melicerta  in  Dei  marini,  libr.4.  ftan- 
za 3 46  cari  3 6 

Ino  hebbe  molte  compagne,  che  diuentar 
fafsi ,  alcune  altre  vccelli, libro 4.ftan- 
za34«                                       car.135 

Inuidia,  e  fua  defcrittione,libr.  2.ftan.  285. car.?7 

Io  figliuola  d'Inaco  in  vitella,  libr.  1 .  ftanza 
164  car.  18 

Iolao  di  giouane  vecchio,  lib.o.  ftan.  23  8, car.in 

Io  ne  la  Dea  Ifide,lib.a  ftan.  206        car.  2 2 
Iole  diuenuta  terra  ferma,lib.i  s .ftanza  28. 

car.  s  $9 

Iti  vetifo  da  la  madre  Progne ,  \ib.6.  ftan- 

za 3  73  ca*r.i2x 

ABERINTO   fattodaDe- 
dalo,Iib.8  ftan.  8 1      car.  277 

Lagrime  de  le  forelle  di  Fe- 
tonte in  ambro,  libro  2.  ltan- 

za223  car.41 

Lamento  d'Arianna,lib.8.ftan.i48.car.  28* 
Lampetie  forella  di  Fetonte  in  Pioppo ,  li- 

bro 2.ftan.li4  ear.41 
I-apici  difendon  le  lor  donne  da  Centauri, 

lib.i2.ftan.96                               car*43 
Lelapo  can  dicefalo  infaflo ,  lib.  8.  ftanza 

3*1.                                              cane* 

Leucotoe  figlia  del  Re  Orcamo  ne  l'arbor 
de  l'incenfo,lib.4.ftan.243          car.  1 2  ? 

Leuca 
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leuca  ifola  era  già  terra  ferma ,  lib.jr.  ftan- 
za 88  car.j3* 

Lica  in  (cogliOylib.9Xzzn.9s  car.;  u 
Lica©neinlnpo,libi.ftan.6i  car.7 
Licij  villani  in  rane,  libro  6.  fcanza  229. 

208 

Lieo  fumé  in  vn  loco  è  (orbito  da  la  terra, 

poi  fi  inoltra  in  vn'altroloco  ,  libro  *jr. 
i'canSz  car.  5:29 

Lieo  ̂ nn-ipagno  di  Diomede  invccelloiì- 
niìhìalCigno,lib.i4  ftan.212  J04 

Linceico  foncé,  inebria  chibeue  de  le  lue 
acfju?Jib.if.fran  97  car.  724 

Lineo  Re  de  gli  Scithi  in  Lupo  ceruiero ,  li 
bro  5- fcan.237  car.17? 

Lotho  Ninfa  in  arbore,detto  Lotho,  libro 
9.fcan.i3  7  car.3  2  8 

Lupo  ceruiero  fa  vn'orina^hefìconuerte 
inpietrajlib.ij.itan.fj;  car.Ì2o 

Lupo  trasformato  in  faiIo,lib.l. ftanza  3Ì5. 
car.262 

M 

ARE  in  terra,  lib.1j.ftan.7f 
car.  fi 9 

Marfìa  Scorticato  da  Apollo  in 
fìume,lib.6.ftan.2  4  7    car.220 
Marte  è  trouato  in  adulterio 

conVenere,!ib.4.fran.  16  r  car.17 
Marte  in  Cinghiale,  libro  io.  fcanza  301. 

cai  38 

Marte  conduce  Romolo  incielo,  e  fallo 

Dio.lib.  145-16  car.3^ 
Medea  fa  l'arte  maga,  e  ringiouenifee  f.io- 
n-e,lib.7.ftan..90.  car..  48 

Medea  amai  afone,  e  l'aiuta  ad  acimiitare 
ilvelodeiroro,lib.7Ìtan.io        car. ^3  3 

Msdufa,  e  due  fue  forelle ,  e  lor  defcrittio- 
ne,ìib-4  ftan.4f  1  car.  i 46 

Mzduh  fa  diuencar  faflo  chi  la  vede,  libro 
4-ftan.388  car.  140 

M  :!eagro  fala  caccia,&  vecide  il  Cinghiai 
Calidoniojlib.P  fcan.106  car.290 

Meleagridfivccelli^atti  delle  lorelle  di  Me^ 
leagro,lib.S.ftan.27^  car.297 

Meleagro  fi  muore  al  confumar  d\n  tiz- 
zonc,lib.8.fran.l75'  car.296 

Melicerta  h\  Dio  marino,Iibro  4.  ftan.  3  $6 
car.  13  6 

O    L    A. 
Menefrone  volea  giacer  con  la  madre ,  Uh. 

7.  ùan.346  car.24- 

Mennone  figlio  de  l'Aurora  è  uccifo  da  A 
chille ,  e  mentre  arde  il  fuo  e  rpo,dc  lo 
fuefauille  nafeono  gli  uccelli  detti  Men 
nonrdi,  lib.13.ftan  22$  car.46& 

Merain  cagna,hb.7.ftan.i"  car.?  4$ 

Mcrcur  orubbai  buoid'Apollo,lib.2.ftaa 
za  2  fi  car.f4 

Mercurio  in  pallore  vecide  argo,  libro  r. 
Iran.  196  car.zi 

Mercurio  in  Ibi  vccello.hbr.  jr.  16S.  ftanza 
201  car.iéf 

Mercurio ,  e  Gioue  in  huomini  mendican- 
tijlib.8ltan.305r  car.299 

Mefsina altre  uolte congiunta  con  Italia, 
I1b.2y.ilan.  8  7  car.  %  30 

Metra  figliuola  d'Erefìttone  in  varie  for- 
me,lib  8.fcan.^43  car.303 

Mida  Re  di  Frigia,eiò  che  tocca ,  fa  diuen- 
taroroJib.27.ftan.25'  car.394 

Mida  giudicarne  Pan  canti  meglio  d'ApoI 
lo  gli  fa  l'orecchie  d 'Afino,  lib.xj.  ftanza 
yo  car.599 

Miletto  vede  diftrutto  il  fuo  campo  da  fai 
goridi  Gioue,lib.9.ftan  298        car.3 3$ 

Milecto  ha  fortuna  in  Mare,iibro  9.  ftanza 

133  car.3  3  f Milecto  edifica  vna  Città,  e  la  chiama  dal 
fuonomejltb.9.frarj.2(56  car.3  3  7 

Minosfa  guerra  ad  Egeo  Re  d'Athene,Hbr. 
7-ftan.26  2  car.247 

Minosnon  facrificailtoro,  che  Gioue  fé 
partorire  alla  terra,  e  Gioue  manda  Ve- 

nere per  vendicargli. 8. Itan.jtf      Cz7f 
Minotauro  mezzo  hnomo,  e  mezzo  toro  , 
lib.8.ftan.7o  car.27^ 

Minte  Ninfa  in  menta  herba,libro  x.ì tanza 

309  car.3  85 
Mirra  amailpadre,lib.4.ftan.i35     e  $69 
Mirra  in  arbore  del  fuo  nome,libro  xftan- 
Z1205  car.3  7f 

Mirrj  già  fatta  arbore,  partorifee  Adone, 
libx.ftan.220  car.3  7* 

Monte  facto  d'vn  piano  appretto  a  Trezo- 
hU1b.xsitan.90  car.p* 

Mofcro  marino  in  fcoglio ,  li.4  ftanza  4  ?  f 
car.  144 

Muro  chepercofto  r°nde  il  fuon  de  Iajre- 
tradrApollo,lib.f.ftanij8         car.171 

Mufc, tlorohabitaaone,hbro  5. ftanza 96. car.  16? 

Mufc 
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Mufe  contendono  nel  canto  con  le  figlie  di 

Pierio,e  le  vincono ,  e  le  fanno  trasfor- 
mare io  piche,lib.j.ftan.  24         car.  13  5 

N 

AI  AD  E  Ninfe  in  ifole'  dette 
Echinade,li.8.itan.2<?o  e.  298 
Naiade  Ninfa  in  pefee,  libro  8. 
ilan.17  car.103 
Narcifo  in  fiore,libro  3 .  ftanza car.  8  7 

Naui  d'Enea  in  Ninfeji.i 4.(1.229    car.  jo8 
Neflo  Centauro  rubba  la  moglie  d'Herco 

le,lib.9.ftan.46  x ̂   car  328 

Nettuno  in  cauallo  inganna'Medufa,  hb.4. ftan. 38$  car.139 
Nettuno  in  toro,Iib.6\ftan  6z         car.19 1 
Nettuno  nel  fiume  Enipeo  due  volte,  lib.6. 

liane  3  Car.291 
Nettuno  in  Montone,Iib.6.ftan  64     c.191 
Nettuno  in  Delfino,lib.6.ftan  6 %      car.191 
Nettuno  in  cauallo  inganna  Cerere,  lìbr.6» 
ftan.66"  car.192 

Nettimenein  Ciuetta,Iib.6.fhn.66     e  19$ 

Niobe,e  fua  vanagloriatilo*. ft.  102.  e.  T9 y 
Niobeconuertitainfafì.o,li-6.fti64  caoi 

Nifo  padre  di  Scilla  ne  l'Aquila  detta  Ha- lieto,lib.8.ftan.68  car.27? 
-Nitteo  compagno  di  Diomede  in  vccello 

fìmiIealCigno,lib.i4.ftan.2io      e.  704 
Numa  Pompilio  ode  la  lettion  di  Pithago- 
ra,lib.iy.ftan._j3  car.  y  25 

Numa  Pompilio  creato  Re  di  Roma,  libro 
1j.ftan.13  7  car.  23  4 

O 

C  C  H I   d'argo  in  coda  di  pa- 
uone,lib.i.ft3n.Ì98       car.  21 
Ociroe  figliuola  di  Chirone 
incauallailib.2.ftan.240  e  J3 

9      Oleno  in  pietra,  lib. io.  ftanza 
27  car.358 

Orina  di  Lupo  ceruiero  in  pietra,  libro  1  $. 
fran.126  car.338 

Orfeo  fpok  fiuridice,lib.9.ft.2  2     car.3  s  7 
Orfeo  vàai'infernojlib.io  ft.26     car  358 
Orfeo  tira  al  fuo  canto  gli  animali,  e  falsi , 

eIefelue,!ib.io.ftan.3S  car  358 
Ori  igia  ifola  già  mobile,hora  ftabile,  libro 
if.ftan.1j3  car.Tpi 

OridiiaerapitadaBorea,U.6ft.3P3  c.224 

za  io 

OLA. 

A  LAZZO  del  Sole,  libre  * 
ftanza  1  car.  29 
Pallade  va  a  trouar  le  Mu/e,  li  - 

bro  <r.ftan  106  car.i6"6\ 
Talladcin  vecchia,Iibr.6\  fian- car. 186 

Pallade  contende  con  Aranne,  libr.*.  ftan- 
za 19  car.  186 

Palleni  huomini  in  vccelli,lib.  1  y.  ftan.  10I car.  53  2 

Palemoneinquercia,Iib,8.ft.3  5T2       e.  3  04 
Pattolo fiume,  dentro  alquale  lauatofi  il 

Re  Mida  fece  dìuentar  l'arena  d'oro ,  li- 
bro 11.ftan.42  c.397 

Pegafo  cauallo  del  fangue  di  Medufa,  libro 
398ftan.35>S  car.141 

Peleo  padre  d'Achille^fpofaTheti,  libro  xj. 
ftan.  142  car.406 

Peleo  va  a  trouar  il  Re  Ceice,libr.  1 1 .  ftan- 
za 14?  car.447 

Pelia  v  ccifo  da  le'figliuole,!.  7.  ft.  1  o  j  .e.  2  4 1 
Pclope  figliuolo  idi  Tantalo  vecifo  dal  pa- 

dre^ dato  a  mangiare  a  gli  Dei,  libro  6* 
ftanza  2*0  car.220 

Pelope  d'vnafpalla  di  carne,  ottiene  vna 
(palla  d'auoriojli.^.ftan.  2  $  3  e.  2 1  o Penteo  da  la  madre,e  da  le  zie  vccifo,libro 
3  .ftan. 29 2  e  $6 

Perdice  nipote'di  Dedalo  in  iftarna ,  ouero 
pernice,Iib.i8.ftan.i72  e.  28  6 

Pendimene  fratello  di  Neftore  fi  cangia  in 
varie  f  orme,lib.  1 1  .ftan.  197  c.4  40 

Pendimene  in  forma  d'Aquila  è  vecifo  da 
Hercolejib.xj. ftan.  200  c.442 

Perifainaugello,lib.7.ftan.i2Ó  e.  246 

Perimele figlia  d'Hipodamantein  ifola, li- bro 8.ftan.  296  e.  299 
Perfeo  tronca  il  capo  a  Medufa,  lib.4.  ftan- 
zajSS  c.140 

Perfeo  fa.  conuertire  Atlante  in  monte,li- 
br04.ftan.408  c.141 

Perfeo  fa  conuertire  in  fafsi  i  Cefeni,libr.  u 
ftanza  80  e.  163 

Pelle  in  Egina,e  fua  defcrittione,Iib.7-  ftan 
za  191  C-2J» 

Pelle  in  Roma,Iib  1  y.ftan.  1 76  e.  j  3 9 
Pico  Re  di  Saturnia  in  vccello  del  fuo  no- 
me,lib.i4.ftan.i70  c.joo 

Piche  augelli  fatti  de  le  figlie  di  Piero ,  e  di 
Euippe,iib.  f  .ftan  8  j  e.  1 6% Pietre 
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pietre  di  nere  bianche,  lib.  xv.ft.  2?  7.  e.  5:74  Romolo  edifica  Roma,li.  14(1. 3 16    Cfi6" 
piamalioneRediCipro,efcultorefa,  che   Romolo  in  Dio,lib.i4.ftan.3  28  c.$\6 

ìa  Tua  ftatua  per  gratia  impetrata  da  Ve-  Romolo  vede  la  fua  nafta  diuentare  vn'ar- 
nere,diuentaviua,lib.io.ilan.ia8.C368       b0rclib.i4.ftan.  260  c.3fS 

pigmea  in  grue,lib.6.ftan.3  f  e.  1 8  8   Roma  aflaltata  da  Sabini,e  difefa  da  Vene- 
piramoeTisbe,lib.4.ftan.32  c.104       re,edaRomolo,lib.i2.ftan.320    Ctflf 

piton  ferpéte  vecifo  d'Apollo,!,  j.ft.i  16.CI7 
pireneo  vuole  sforzar  le  mufe ,  hbr. y  .ftan-  S 
za83  c.163 

pithagora,efualettione,lt.i5'.ft.i2  7.c.5  34    4^2S<j8  A  ** M  A  c  E   fonte  fa  diuen- 
Pithagoraprima,chefoflePithagora,  era    ̂ (^Jj)u   tar  gu  huomini  hermafroditL 

ftatoEuforbio.lib.ij.ftan.ió        e. 5:38    6*%S^f§  lib-4.ftan.18f  c.129 
polidette  Signor  di  Serifo ,  toglie  a  nutrir    SifcfSygl  Sa^si  gettati  da  Deucalioneia 
Perfeo,lib.4.ftan.ié4  ci  s$    *«*^W  huomini,lib.i.ft.i2       e.  109 

ci  id  e  tte  dubitando  ài  Perfeo  lo  manda  Safsi  gettati  da  Pirra  in  donneati),  j .  ftanza 
per  acqui ftare  il  capo  di  Meduia ,  libro       120  ci» 
4.ftan.3  86  c.240  Saturno  in  cauallo,Iib.  2.ftan. 203       c.49 

polidette  in  fafTo,h'b.jr.ftan.6'  z  c.166  Scironeinifcoglio4ib.7ftan.l38       0.247 
polidoro  figliuolo  di  Priamo  vecifo  da  Po  Scithoncquando  mafehio ,  quando  femi- 

lineftore,lib.i^.ftan.i87  c.466       na,lib.4.ftan.2*4  ci  2* 

polifemo  ama  GalathcaJ.  13.ft.2f  4.  c.472  Scilla  figliuola  di  Nifo  tradifee  il  padre,  li- 
polipemone  ha  vna  nipote,  che  fi  conuer-       br08.ftan.64  €.27* 

te  in  vccello,lib.4.ftan.  128  C244  Scilla  figliuola  di  Nifo  in  vccello  detto  Ci- 
polineftore  Re  di  Tracia  è  cecato  da  Hecu       n3lib.8 . ftan.64  c.2  7f 

ba,lib.i  3.ftan.l8^  e 466  Scilla  figliuola  di  Forco  amata  da  Glauco» 

pohffena  facri ficaia  a  l'ombra  d'Achille ,  li-      lib.  1 3 . ftan.  322  c.4  7 9 
bro  13.ftan.if  1  3.462  Scilla  figliuola  di  Forco  li  trasforma  dal 

porco  Calidonio  vecifo  da  Meleagro,  libr.       mezzo  in  giù  in  cane,lib.l.ftan.6y  e. 2  7 1 
é.ftanza  236  e  29  3   Scilla  figliuola  di  Forco  in  ifcoglio ,  libro 

preto  in  fafTo,lib.4.itan.64  c.161       i4.ftan.329  e  47! 
progne,eFilomena>  e  lor  trasformatione  ,  Scithice  donne  in  augelli,!].  1  f  .ita  08  e  3  3  $ 

libro  6. ftan. 3 8 6  c.224   Scorpione nafcedVn  granchio  fouerrato» 

ptoteo  creò  il  primo  huomo  in  terra ,  li-       lib.  1  %  .ftan.  1 09      "  e.  s  3  % 
bro2ftan.46  c.6*  Semiramis  in  colomba,lib.4.ftan.  1 8  ci 05 

procri  moglie  di  Cefalo,e  fua  morte ,  libro  Serpente  volendo  morder  la  tefta  d'Orfeo ^.ftan.joy  e  261       infafTo,lib.n.ftan.i7  c.393 

protefilao,e fua  morte,Iib.  1 2.ft5.3  2  c.4  24  Serpente  in  faflb ,  mentre  i  Greci  fan  facri- 
propetide  donne  sfacciate  in  fafsi  ,  libro  x.       ftcio,lib.i2.ftan.8  €.41  % 

ftanza 68  c.361    Sibilla  in  v0cclib.i4.flan.  26  c.486 
protheoinvaneforme,lib.8.ft.343    c.303   Sicilia,cfua  defcrittione,lib.i4ft.2o.c.486 
proferpina  rapita  da  Pluto,  libro  j.ftanza  Sirene,elor  defcrittione,lib.y.ft.iQ3  c.174 
126  car.323   Siringa  in  canna,lib.i.ftan.ip 2  c.20 

Simpiega  de  if  ole  già  mobili ,  hora  ferme, 
R  I1b.15r.ftan.107  C.J33 

Sole  in  Eurinome  madre  di  Leucotoe,libr. 

AMO  d'oliuadifeceoinver       4ftan.227  c.224 
de,lib.7-ftan.86  car.240  Sorelle  di  Fetonte  in  arborijibro  2.  ftanza 
Rane  nafeon  di  fango,  libro        113  c.4j» 

1  j  ftan  48  e. s  26   Sorelle  ài  Meìeagro  in  vccelli,detti  Melca- 
Rethenore compagno  di  Dio-    ,   gride,Iib.8.ftan.i76  c.297 

mede  in  vccello  fonile  al  Cigno  »  libro    Sonno  e  fua  deferitone,  e  fua  habitatio- 
i4.ftan.2n  CJ04       ne,lib.ii.ftan.iojr  c.428 

Spuma 
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Spuma  di  Cerbero  in  Aconito,  herba  vele-     re  il  Tuo  grano  per  tutto  il  mondo^Iìb.  ?. 
nofaJib.7-Aan.i4f  c.i+s        ftanzantf  car.178 

Trittolemo  giunge  a  Lineo  Re  degli  Sci- 
T  thUib.?.fìan.23?  e.  178 

A  CE  nato  della  terra,  fan- 
ciullo indouino,  lib.i  5.  itan- 

zaij6  c.y37 
Tebe  edificata  da  Cadmo,  li- 

bro 3.  ftan.44  c.71 

Tefeo,e  fuoifatti,lib.8.ftan.i4©*  c.284 
Teti  figliuola  diNereojhb.xj.ftan.Syc^? 
Tclchmi  incantatori  infettano  ogni  cofa 

con  lo  fguardo  fommern*  da  Gioue,  lib. 7.ftan.ii3  car.243 
Terra  dal  vento  fotterraneo  gonfiata  co- 

me vna  vefsica,diuenta  di  piana  in  mon 
tclib.iy  ftan.86  e  130 

Terra  dopo  il  diluuio  forma  varij  animali, 
Iib.i.itan.  1 14  e  13 

Tcreo  Re  di  Thracia  sforza  Filomena,  libr. 
tf.ftanza3jrrf  c.321 

Tirerà  hora  mafehio^horafemina,  libro  3. 
ftan  za  izé  c.3o 

Tire/ìa  fatto  indouino  da  Gioue,Iib.  3  .ftan- 
*ai34  c^o 

Tiro  già  ifoIa,hor  terra  fermajib.  1  jr.  ftan- 
zas?  cno 

Toicani  marinari  in  delfini,  libro  3 .  ftansa 
2S1  C9f 

Tracie donnein arbori.lib.  1  i.ft.24.  c.3 93 
Tori  fatali  fpirano  foco,libro  7*  ftanza  44. 

car.ijjr 

Trittolemo  mandato  da  Cerere  a  fparge- 

ERMI,  che  fanno  la  feta  in 
farfalle,lib.  1  f.ftan.i  1 2.  e  7 3  z 
Venere  figliuola  del  Mare,  libr. 
4.ftan.344  c.i3f 
Venere  in  pefee,  libro  r .  ftanza 

ioa  C.16S 

Venti  quattro  principale  Ior  regioni ,  lib. 
i.fìan.24  car.4 

Venti  Orientali  combattono  con  gli  Occi 
dentali,lib.6.ftan.  1 74  e.  201 

Vertuno  inamorato  di  Pomona  in  varie 
forme,lib  tf.ftan.ijp  e.  709 

Vlifle.e  fuoi  errori,lib.  1 4.ftan.  1 2  6.    e.  j  o  f 
Vliffe  vede  i  1 uoi  compagni  trasformati  in 

porci,e  fa  liberargIU1b.i4.ft.  1  j  7.  c.49  $ 
VocedelbarbierdiMidain  canneto, che 

fa  le  canne  che  parlano ,  lib.xj.  ftanz.  j  7. 
car397 

Volpe  &  Cane  fatale  in  faffo,Iibr.  s  .ftan.  gì, 
car.178 

ZETO,  e  Calaino  figliuoli  di  Borea, lib.rf.itan.406  c.226 
Zone  cinque  diuiuono  il  cielo ,  e  la  terra , 

lib.  1. ftan.  1*  car  • 

IL    FINE   DELLA    TAVOLA.' 





Belle 

METAMORFOSI 
DO  V  I  D  I  O 

LIBRO      PRIMO. 

Argomento. 

Bilingue  Dio  Il  gran  Cbaos,e'l  mondo  forma  i 
Cangiai  Etàyi  Giganti,c  Licaone: 
Manda  ilDiluuio:el  Saffo  fi  trasforma 
In  noua  gente  :vccifo  elfier  Tifone: 
Dafhe,&  Io,con  Mercurio  han  varia  formiti 

Diuien  Siringa  fis~ìola,el  Tatione 
Con  gl'occhi  d'<Argo  lafua  coda  s'orna: 
Jonelprimierfmbiantefuo  ritorna* 

E  FORME 
in     <}{oui 

corpi  tras- 
formate 

Gra  defto  dì 
catar  min 

fiamma  il 

petto, Daitepiprì 

mi  a  la  fe- 
lice etate  , 

Che  fu  capo  à  l'Imperio  ̂ uguflo  eletto. 
Deiychauetenonpur  quelle  cangiate, 
Ma  tolto  àvoipiù  volte  il  proprio  ajpetto* 
Torgeteà  tanta  imprefa  tale  aita, 

C'babbiam  i  verfi  miei  perpetua  vita  ♦ 

E  tu,  fé  ben  tutto  hai  l'animo  Intento!  Tnaoca 
Inuìttìffimo  H  E  Ts^l^I  C  0,al  fero  Marte   tionc. 
Mentre  io  [otto  il  tuo  nome  ardifeo,  e  tento 

Di  figurar  sì  bei  concetti  in  carte, 
Fammi  delfauor  tuo  talhor  contento  , 
Che  le  tue  grafie  a  noi  largo  comparte  : 

Che,  s'efier  grato  a  te  vedrò  il  mio  carme  * 
Farò  cantar  le  Mufe  alfuon  de  Tarme* 

3 

Trla  che'l  del  f offe,  il  mar,  la  terra,  él  foco;  Caos. 
Fra  il  foco,  la  terra,  il  del,  e'I  mare: 
Mal  mar  rendea  il  del,  la  terra,  c'IfocO) 
Deforme  il  foco,ilcielyla  terra,elmare. 
Che  iui  era  e  terra, e  cielo,e  mare,e  foco  > 
Domerà  e  delo,e  terra,  e  foco,  e  mare; 
La  terra,ilfoco,el  mare  era  nel  cielo  ; 

7$elmar2ndfQC0,e  ne  la  terra  il  cielo. 
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ì^o:t  nera  cbìportaffe  Il  nouò  giorno"' 
Col  maggior  lume  in  Oriente  acecfo. 
7^ è  rinouaua malia  Luna  il  corner, 

^e  l 'altre /ielle  bauean  lor  corfo  prefo . 
J^è pendeua  la  terra  Intorno  Intorno 
Librata  in  aere  dalfuo  proprio  pefo. 
T^è  il  mare  bauca  colfuo  perpetuo  grido 
Fatto  Intorno  a  la  terra  il  vario  Udo. 

f 

Quindi  nafeea, chetandola  un  compoflo 
Confufo  II  cleloye  gli  elementi  infìeme , 
laccano  un  corpo  infermo,  e  mal  difpojlo 
"Perdonar  forma  a l  mal  locato  feme , 

jtn7J>  era  tun contrarlo  a  l'altro  oppoflo 
Ter  le  parti  dime%£oye  per  l'eHreme. 
Feagueraillcue  al  graue,il  molle  al  falda  . 

Contr a  II  fé  e  co  l'I  minor,  col  freddo  il  caldo. 6 

Ma  quel,cbe  ba  cura  di  tutte  le  cofe, 
La  natura  migliorerei uero Dio, 

ne    del    Tutti  quel  corpi  alfuo  luogo  dlfpofe, 
mondo».    Secon^°  H proprio  lor  primo  defio. 

D'intorno  il  ciclopc  nelfuo  centro  pofe La  terra jlndl  dal  maria  dlpartlo; 
FUpaffò  afrerto,onde  effalaffe  tifoso, 
Se  ne  volò  nelpiùfubllme  loca. 

T roffimo  a  lui  saulclnò  primiero 

Lyaer  degl'altri  più  veloce ',  e  lene  ; 
Che,  guanto  b  limar  più  dclterren  leggiero. 
Tanto  el  del  foco  è  pia  tardone  più  greue. 
Quindi  nel  centro  llfuo  pluproprlo,e  uero 
luogo  la  terra  più  denfa  ricette . 

L'ultima  parte ,che  refla,ede  l'onda, 
Che  d'Intorno  llterren  bagna,  e  circonda. 8 

Eydoue  fur  ne  l'union  nemici , 
£  cercar  farfi  fempr e  oltraggio,  efeorno  , 
j\(£  la  dlulfion  refi  aro  amici, 

'Poi  eh' ognun  fu  nelfuo  proprio  foggiamo, 

E  partorir  quell'opre  alme,e  felici, Ondell  mondo  veggiam  sì  bello,e  adorno: 
Et  a  far  sì  bel  partii  Infiniti, 
Sol  la  difmion  gli  fece  unkL 

Tol  chel  tutto  dlfpofe  a  parte  a  parte, 

•  Qualfoffe  degli  Deiquel,che  ulntefe, 
jLccìb  ebefofie  vgualc  In  ogni  parte. 

La  terra  informa  d'una  palla  refe . 
Tol  fe,che  tacque  fur  dlffufe,efparte 
J>lntorno,c  dentro,per  ognlpaefe; 
Laf dando  I fole, e  terrene  quinci,  e  quindi 

Agli  Scitl,agl  'iberna  gli  jifrl,e  agl'Indi. 

IO 

E  di  ridurla  In  miglior  forma  uago, 
La  terra  ornò  di  mille  cofe  belle, 

Quid  ungraflagno,e  quidl  un  chiaro  lago* 
Làfelueombrofe,e  qua  piante  nomile. 

Fé  correr  più  d'un  fiume  errante,  e  uago 
t  Fra  torte  ripe  In  quesie parti,  en  quelle, 
Tanto,  che  giunto  in  più  libero  nido 
Tercote  In  vece  de  le  ripe  II  lido. 

1 1 

Fece  i  morbidi  pratl,ornatlye  beiti 

D 'herbe,  e  di  fiori  Manchi,  e  raffi,  e  gialli; 
J  fi  efebi,  chia  ri,  e  lìmpidi  ruf celli 
Gire  irrigando  le  fecondi  valili 
I  colli  ameni  di uariiarbuf celli 

Fregiati  d'erti,  e  poco  vfatl  callh 
E  f or ger  gli  alti, e  fatico  fi  monti, 

Quelnudo,e  queflopien  d'arbori ,  efontk I  2 

Cingono  cinque  cerchi  il  del  fuperno 
Vno  nelmeTgo,  e  due  per  ogni  lato. 

CofivoH'el,chequeflo  mondo  interno 
Foffe  da  cinque  cerchi  circondato. 
Sentongll  eìireml  Infopportabllverno  , 
Quel  del mezgo  è  dal  Sol  troppo  Infocato, 

Bue  fi  a  gli  eftremi,e'lmczjoftano  in  loco9 
Che  fon  temprati  e  dalfieddo,e  dal  foco. 

Sopraflà  l'acre  à  quei  cerchi  terreni 
D'ogni  pefo  tcrrenilbero,e  fearcor 
Ma  talhorplen  di  tuoni, e  di  baleni, 
Talhordlnubl,e  nehble,e  ploggle  cavee* 
Tofe  lui  i  uenti  torbldl,e  ifereni, 

Sì  pronti  afkrfi  l'uno  a  l'altro  incarco» 
Che  a  pena  ojlarfìpuote  a  la  lor  guerra, 

Che  nondlflmgga  il  mar, l'aere,  e  la  terra. 

Zone. 
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Muro  uerfo  t  Aurora  il  regno  tolfc, 
Che  al  raggio  maturiti  fifottoponc . 

Fauonio  ne  l'Occafo  Hfeggio  volfe , 
Oppofio  al  ricco  albergo  di  T itone . 
Ver  la  freddale  erudii  Scithia  fi  volfe  . 

L'horribil  Borea,nel  Settentrione. 
Tenne  ì! jlufi.ro  la  terra  a  lui  contraria è 
Che  di  nubi,  e  di  pioggic  ingomb  ra  Varia . 

1$ 

Tra  lor  diuifi  a  pena  haueangli  honori 
Confi  mirabil  magisìero,&  arte, 
Che  fi  moslrar  le  uaghefielle  fuori 
J^el  bel  manto  del  del  di/iinte ,  efparte. 
Toi,dando  a  tutti  i  loro  habitatori 
Loco  Venere  in  del,  Saturno, e  Marte, 

*  JL  le  fiere  il  terren  donar  li  piacque  , 

<A  i  uaghi  augelli  Vaere,a  ipefei  l'acque. 16 

Fra  gli  animali  ilpiufanto,el  più  eletto 
M  ancaua  ancor  ychaueffe  arte, e  penfiero 

___     il  qual  con  più  purgato, alto  intelletto 

In  tutte  l'altre  cofe  haueffe  impero . 
Generò  Ihuomfra  tutti  il  più  perfetto 

Quelyche formò  l'uno,e  l'altro  hemijpero , 
O  pu  r  la  noua  terra  di  quel  feme , 
Chel  cielgVinfufe  mentre  furo  infieme* 

17 

Tutti  l'huomfuperò  gli  altri  mortali 
Ter  l*  dettato  fuo  valore  interno. 
*}<ft  prono  il  fé,  come  gli  altri  animali, 

Cheguardanfempremai  uerfo  l'inferno. 
Terche  miraffe  le  cofe  immortali, 

L'al%ò  col  grane  affetto  al  cielfuperno  > 
E,per  farlo  più  amabile,  e  più  pio7 

L'ornò  de  l'alma  imagine  di  Dio. 18 

0  che  cofi  Prometeo  il  componeffe 

^rC^Mp    ̂l  tenafckietta''e  d'acqua  uiua,epura, 

huomò    T01  c°lfoco  ad  del  l'alma  glideffe, 0  pur  che  fufie la  miglior  natura: 
Con  queflavenerabil  forma  reffe 

L'huomfu  la  terra  ogni  altra  creatura. 
Età  del-    E,  dato  fine  a  fi  nobil  lauoro, 

l'Oro,      s'incominciò  la  bella  età  de  l'Oro. 

Quefìo  un  fecolo  fu  purgato,  e  netto 

D'ogni  maluagio,  e  perfido  f enfi  ero  : 

Vn  proceder  leal, libero, e  f ch'ietto, Ser Mando  ognun  la  fé, dicendo  il  vero  „ 
3yo/z nera  chi temeffe il  fero afpetto 
Del  giudice  implacabile, e  (euero , 
Ma  giufli  effendo  allhor, [empiici ,  e  pud, 
Viueanfen^altro  giudice ficuri. 

20 

Scefo  dal  monte  ancor  non  era  il  pino 

Ter  trouar  none  genti  a  folcar  l'onde: 
%efapeanoi  mortali  altro  confino, 
Che  i propri  liti  lor, k  proprie  fponde. 
Isìh  cercauan  cercare  altro  camino 

Ter  riportami  ricche  merci  altronde. 
'Non  fi  trouaua  allhor  città  che  fojfe 
D'argini  cinta,  e  di profonde  fojfe. 

21 J^on  era  flato  ancora  il  ferro  duro 

Tirato  al  foco  in  forma,  eh' offendere: 
l^è  bifognaua  a  l'huom  metallo ,  ò  mure, 
Che  da  l'altrui  per f die  il  difende/fé. 
Tromba  non  era  ancor ,  corno,  ò  tamburo  , 
Che  al  fiero  Marte  gli  animi  accendejfe  : 

Ma  fiotto  un  faggio  l'huomofo  fiotto  vncerro 
E  da  l'huomojicuro  era,e  dal  ferro. 

22 

Senya  effer  rotto,  e  lacerato  tutto 
Dal  vomero,dal  rasìro,e  dal  bidente  , 
Ognifoaue,  e  delicato  frutto 

Dauail grato  terren  liberamente.  * 
E,  quale  egli  venia  da  luiprodutto, 
Talfelgodca  la  fortunata  gente. 

Che  fregiando  condir  le  lor  viuande,* Magiaua  corne,emore,efiaghe,eghiadc^ 

Febo  fempre più  lieto  ilfuo  uiaggio 
Facea,girando  lafuperna  sfera: 
E  con  fecondo,  e  temperato,  raggio 
J\ecaua  al  mondo  eterna  Trimauera. 

Zefiro  ifior  d'aprile,  e  i  fior  di  Maggio 
l^utria  con  aura  tepida, e  leggiera. 
Stillaua  il  mei  dagliElci,e  da  gli  Olmi, 
Correan  nettare,?  latte  i  fiumi,  e  i  ritti. 

A     z        Of0Y' 
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Età  del- 

l'Argen- 

0 fortunata  età ,  felice  gente» 
Che  ti  trouafli  in  cofi  nobili  anni, 

C 'battetti  il  corpo  libero,  e  la  mefite , 
Quefto  da  reipenficr  ,  quel  da  tiranni* 

Dotte  era  almenfecuro  l'innocente 

Dagli  odii,dal'inuidie,e  da  gl'inganni. 
Beatole  veramente fecol  d'oro  , 
Dotte fenT^a  alcun  mal  tutù  i  ben  foro. 

T^fi  che  al  più  uecchio  Dio  noiofo,  e  lento 
Dal  fuo  maggior  figlimi  fu  tolto  il  regno 

Seguì  il  fecondo fecol  de  l' «Argento 

tf 

iA.  l'buom,  che  già  viuea  delfuofudore, 
S'aggiunfe  noia  eincommodo,&  affanno  M 
Tericol  nella  vitale  ne  l'bonore , 
EJMfo  in  ambedue  vergognale  danno. 
Ma,fe  ben  uera  riffa,odio,e  rancore, 
lypn  uerafalfità,non  uera  inganno; 
Come  fu  ne  la  quarta  etàpiù  dura , 
Che  dal  Ferro  pigliò  nome, e  natura. 

3° 

Il  ver, la  fedele  ogni  bontà  del  mondo 

Fuggiro,everfoil  cielfpicgaro  l'ali, l!n  terra  vfeiro  dal  Tartareo  fondo 

Men  buon  del  primole  del  ter^opiu  degno.    La  men%ogna,la  fraude,e  tutti  i  mali. 
Cbefu  quel  viuer  lieto  inpa rte  fpcnto,  Ogn  infame  penfiero,  ogni  atto  immondo 

Cb'a  l'buom  e  ottenne  ufar  l'art  ey  e  l'ingegno,     Entrò  ne  crudi  petti  demo  rtali, Seruar  modi,  coflumi,e  leggi  notte, 
Si  come  piacque  alfuo  tiranni)  Gioue. 

%6 

Egli  quel  dolce  tempo,  ch'era  eterno* 
Fece  parte  de  l'anno  moho  breue  , 
'•Aggiungendola flate,autunno,e  verno  , 
Foco  empio,acuti  morbi, e  fredda  nette. 

E  le  pure  virtù  candide,  e  belle 

Giro  attender  nel  del  fra  l'altre  fielle. 

Vncieco,e  nano  amor  d'honori,  e  regni 
Gli  huomini  indufie  a  diuentar  tiranni . 
Ferie  riccbexgc  i  già  fitegliati  ingegni 

Dar/i  a  ifurti,a  leforx^,&  a  gl'inganm» 
S'hebber  l'huomini  alhor  qualche  gouerno  Jigli  homicidi,^  a  mUl'atti  indegni, 
€ì^elmagiar,neluefiire,horgraue,horleue,  Et  a  tante  de  l'buom  ruine7e  danni, 
S'accommodaro  aluariar  dd  giorno  Che,per  oflare  in  parte  a  tanti  mali , 
Secondo  ch'era  ò  in  Cacro,òin  Capricorni  s'inlrodufferle  leggi,ei  tribunali. 

Cià  TÌrji,eMopfo  ilfiergiuuenco  atterra  Ma  quei  ciechi  defir  non  furo  fpenti, 

Ter  porlo  al  giogo ,  ond'ei  ne  mttggia ,  e  gè*  Ch'erano  già  negli  huomini  caduti, 
Già  il  ro^p  agricoltor  fere  la  terra     [me, 
Col  crudo  aratro, e  poi  uifparge  ilfeme. 

Età  del 
Rame,. 

3>{e  le  grotte  al  coperto  ognun  fi  ferra, 
Quero  arbori,e  frafebe  inteffe  infieme. 
E  quefto,e  quei  fi  fa  capanna, 0  loggia. 
Ter  fuggir  fole  xe  nette, e  uento,  e  pioggia 

28 
Dalmeùalloycbefltfo  in  uarie  forme 
Blende  adorno  il  Tarpeio,el  Faticano* 
Sortila  ter%aetà  nome  conforme 

jt  quel, che  trouòpoi  l'ingegno  humam. 

Die  l'auaro  nocchier  la  vela  a'uenti , 
Trima,che  ben  gli  haueffe  conofeiuti. 

Gli  albori  eccclfi  ne'  monti  eminenti 
Terfor%a  dagli  artefici  abbattuti, 
E  ridotti  altri  in  affé, &  altri  in  tratti  > 
Sifer  Fufle, Galee  yCar acche,  els^aui. 

33. 

J^efìtr  
molto  fecuri  

inauiganti, Ch'oltre  
l'orgoglio  

de  venti,  
e  de  mari Molti  

huomini  
importuni,^  

arrogante Su  uarii  legni  diuentar  
corfarL 

Che  nàcque  a  l'huofi  uano,e  fi  difforme  p  La  terra, già  communs  agli  habitanti  $ 
Che  li  fece  uenh  conl'arme  inmano  Come  fon  l'aure,ei  bei  raggi  folari, 
L'uncontra  l'altro  impetuofì,e  fieri  Fu  fatta  in  mille  partile  poflo  Ufcgno 
i  lar  difcQ-td'h  oftìnati  pareti  +  Fra.  cittade,  e  tilt  afta  regno,e  regno. 

Età  dd 

Eerro. 
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J^e  rkuotoyContento  da  la  ricca  terra 
Trar  k  biade,e  le  più  care  cofe , 
^Andando  quanto  più  potea [otterrà* 
Cercò,*  hauca altre  ricchezze  ajcofe: 
E  ritrououui  ilneruo  della  guerra, 

E  de  l'arme  più  dure,e  perigliofe, 
10  dico  il  crudo  ferrose  micidiale  y 

E  l 'oro, più, che l ferro tempio ,e  mortale* 

Scorta  che  fu  la  più  ricca  miniera; 
E  quel  metallo  poi  purgato  }e  netto , 
S&riinuagbiro  glihuomini  in  maniera , 
Che  per  lui  fero  ogni  crudele  effetto. 
Di  tu  tant  empie  cofe  empia  Megera, 

E  alfa  Erinni,  T 'efifone,  &  Metto, 
Voi  tutte  furie  del  regno  di  Dite, 
Voi,che  leritrouafte,voi  le  dite. 

3* 

Va  il  ricco
  
pere

grin
o  

al  fio  viag
gio,

 

Ecco 
 
un  ladro

  
ilfal

uta,i
lbaci

a,e  

ride:
 

E  finge
ndo  

amifi
à,  

patri
a,  

e  ligna
ggio,

 

L'inu
itafe

co  

a  cenal
e  

poi  l'ucc
ide. 

11  cittadin,più  cortefe,  che  faggio, 
^Alberga  con  amor  perfine  infide: 
Che  fcannanpoi^per  rubarlo  nel  letto, 
Lui,  che  con  tanto  amor  die  lor  ricetto. 

37 
Vede  il  genero, grane  effer  ilfeno 
De  la  moglier,  che  farà  tojlo  madre; 
E  dando  al  ricco  focero  il  veleno, 
Toglie  a  la  fida  moglie  il  caro  padre. 

Vn 'altro,  la  cui  figlia  il  ventre  ha  pieno, Con  lefue  mani  in(idiofe,e  ladre, 
Dando  al  genero  ricco  occulta  morte, 
F a  pianger  à  la  figlia  Ufuo  conforte. 

.3* Tra  fratelli  ogni  amar  fi  vede  esìinto 
Tripartir  la  paterna  facultade. 
Vkn  dal  proprio  intereffe  ognun  fi  vinte  9 
Chefpeffo  la  diuidon  con  le  fpade. 
La  matrigna  crudel  con  uifo  finto 

JL  l'incauto  figliafiro  pcrjkade, 
Che  per  fuo  ben  l'occulto  tofeo  pigli, 
Ver  ueder  poi  più  ricchi  iproprii  figli. 

Chipotria  dir  Vingiuriofcnotc , 

Ch'ogni  dì  nafeontra  marito  ,e  moglie) 
Chi  per  goder  la  robba,  e  chi  la  dote , 

Cercando uan,comel  'un  l'altro  fpoglic. 
Egli  l'uccide  il  figlio,  ella  il  nipote. 
Ella  a  lui,  egli  a  lei  la  vita  toglie. 

Fa  ricco  ella  il  fu  amor  d'ogni  rapina 9 Ei  de  la  dote  altrui  la  concubina. 

Ter  nutrire  il  buon  padre  il  dolce  figlio9 
Fatica,efuda,e  sfonda  la  natura. 
Spefjò  la  vitafua  mette  in  periglio; 

Ter  dar  gì' il  pane, a  lafua  bocca  il  fura. 
Voi  rie  co  il  face  ilfuofauio  configlio. 

E'I  figlio  ingrato  morte  gli  procura  ; 
0  rimbambito  il  finge,  e  di  fé  fuor  e  , 

Ver  goder  fenica  lui  del  fuo  fudorcs. 

41 

S'ac
ccnd

onl'
afpr

e 

,  &  horri
de 

gior
nate

 

Viene  di fanguinofi,alti perigli , 
Che  fingono  a  morir  le  genti  armate 

Sotto  l'offefe  de  lor  fieri  artigli. 
Onde  le  donne  afflitte ,  efconfolate 
Viangonoi  morti  lor  mariti ,  e  figli; 

fL'lfhnciullin  con  l'angofciofamadre, 
l\e(lafen%agouerno ,  efenxapadrcs. 

4* 

*Aflrea,che  con  la  libra ,  e  con  lafpada, 

Conofce  di  ciafeun  l'errore,  el  meno  ; 
Voi  che  sauide ,  che  non  vera  dirada , 

Dagiugmr  con  la  pena  al  gran  demerto, 
Se  non  rendeuaper  ogni  contrada 
Il  mondo  à fatto  inutile ,  e  deferto; 

Vria  che  veder  che'l  tuttofi  confumi , 
Vltima  andò  fra  ipiù  beati  1S[miì. 

43 Vemier  pofeia  i  Giganti  almal  sì  pronti , 
Che,  (pregiando  i  bei  doni  de  la  terra , 
V  ollon  gufìar  gli  alti  nettarei  fonti , 

E'I  maggior  ben  ,  che  fra  gli  Dei  fi  ferra  ; 
Onde  ofirr  metter  monti  f opra,  tnonti , 
Efhrfìfcala  al  cielperfar  lor  guerra , 
Vonendo  con  la  lor  mirabil  pojja 

Vvnfopra  l  altro  ̂ V  elio,  Olimpo,  &  Offa. 

U    3       "u 
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Il  figliuol  di  Saturno ,  che  di/corre 
Vn  sì  nefando ,  e  fi  crudel  difegno, 
E  vedendo  il  pericolo ,  che  corre 
Latta  rocca  del  ciclo,  elfuo  bel  regno , 
lAlplà  dannofo  fulmine ricorre , 

Jl  folgorando  in  quel  lauoro  indegno , 
Fé,  c/w  quei  monti  cquati  a  la  pianura 
Fur  dì  quegli  empi  e  morte,  efcpoltura. 

Ma  la  natura  pia,  che  non  conf ente  > 

Che  quella  sìirpefia  Stirpata  a  fatto  > 
Fa  germogliar  di  nono  vn  altra  gente  , 

S;?«nte  de*    Ddfiwgue  loro  in  terra  putrefatto , 

Che  fu  l'Idea  d'ogni pzruerfa  mente  , 
E  d'ogni  opera  ria  norma,  e  ritratto; 
Di  [angue  nacque,  e  ne  fu  tanto  ingorda. 

49 

Cibaci  trai 
*orup  ato  in 
h  uomini. 

7\(0H  mitrouai  pìugrauemente  opprejfe 
Ter  le  cofe  del  mondo  dal  penfiero , 

J^d  tempo,  che  i  Giganti fottomejfo 

Haucano  tutto  l'artico  hemijpero , 
E  tutto  il  cido  in  gran  trauaglio  meffo  , 
Cercando  opprimer  noi  col  noflro  impero  > 

Tentando  con  lafor^a,  e  con  l'ingegno. 
Dar  fine  al  noflro  fempiterno  regno- . 

So 

Che,  fé  ben  era  rinimico  acerbo 

Del  corpo  forte ,  e  de  l'animo  infieme  ; 
Tur  tutto  quello  indegno  atto  ,  e  fiuperbo 

TSlacquefold'vna  origine,  ed'vnfeme  : 
Solo  vna  coppia  al  mondo  ìmne  riferbo* 
Che  la  deità  nofira  adora  ,  e  teme  ; 

Ogni  altro,  ouunque  il  Sol  luce,  eie  fteUc* 
Chedisagueera  egri bor  macchiata, e  lorda.     Tertuttoit  mondo  à  noi  fatto  è  ribelle^.  j 

J^b  fu.  contragli  Dei  lapiufiietata ,  E  per  quell'acqua  giuro ,  che  maflringe 
TS(e  che  il  lor  culto  in  più  difpregio  hauefie.     JL  douer  offeruar  le  mie  parole  , 

0  r, mentre  il  gran  motor  l'intende,  e  guata ,     Ter  tutto,  ouuque  il  mare  abbraccia^  cinge. 
Sdegno  degno  di  Gioue  il  cor  gli  opprejfe  :       Voler  tutta  annullar  l'humana  prole  ; 

I 

Et,hauendo  la  menfafcelerata  , 

Et  mille  ingiurie  ne  la  mente  imprefie 

De  l'empia  ̂ Arcadia,  conturbato  ciglio 
E  e  chiamargli  altri  Dei  tutti  à  configlia. 

.  47 

Vna  /plen
dida 

 
ria  nel  del  riluce

  
% 

Candida  sì  >  che  dal  latte  s'appellai 
La  nobiltà  del  cielvifi  riduce  > 

La  plebe  alberga  in  quefta  parte,  èn  quella, 
Quefla  e  la  via,  la  qual  dritto  conduce 
*/f  la  corte  reaUfuperba,  e  bella. 

Ter  quefla  via  con  pompa,  e  con  decora  % 
Gli  Dei  n  andar  o  al  finto  Conci  fioro  * 

*4ffifa  ogrivn  nelfuo  bdfeggio  adorno  , 
E  ne  fatto  regale  ilfommo  Gioue , 

Girando  ei  l'infiammate  luci  intorno 

Moftrò  d'hauer  cofe  importanti,  e  noue; 
Crollando  il  capo  alxier  ,  che  d'ognintorno* 
Il  del,  la  terra,  il  mare,  e  i  venti  mone  ; 
Ter  far  noto  à  che  fin  tutù  raccolfe  y 

La  lingua  irata  in  lai  parole fciolfc^: 

Che  ,fe  neceffitade  a  ciò  nefitinge , 

Vna  piaga  incurabil  >fe  ben  dole  » 
C  ou  ferra,  ò  foco  fi  recida,  e  netti , 

Ter  che  la  parte  fana  non  infetti  • 

Si 

Satiri,  Semideiy  Fauni,  e*r  Siluani 

^on  degni  anco  r  de  l'alto  hono  r  del  deh» 
Frafpirti  sì  crudeli,  e  sì  profani , 
Come  viuran  fiotto  ilterrcflre  velo: 

Se  me ,  che  con  le  proprie  inuitte  mani 

Lancio  l'ardente,  ejpauentofo  telo  ; 
Me,  che  dò  legge  à  la  celefte  corte  , 
Ha  cercato  vn  mortai  condurre  à  morte  ì 

Sì 

Gran  mormorio  fra  lor,  gran  romor  nacque  * 

Vdita  sì  peruerj a. intendane  : 
E  tanto  à  ciafchedundolfie,  e  difèiacque > 

Ch'ogrivn  cercò  faper ne  la  cagione  > 
Chi  sì  ne  le  mal  opre  fi  compiacque  > 

Ch'osò  d'vfar  sì  gran  prefuntione. 

E  dimofiraro  tutti  àpiù  d'vnfegno 
Ver  Gioue  granpietà  y  ver  lui  gran  fdegno. May 
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Ma,poì,  che  con  la  mano,  e  con  la  voce 
Comandò  y  che  ciafeun  tacendo,  vdiffe  ; 
Via  più  che  ?nai  terribile ,  e  feroce 
Ruppe  il nuouofikntio  ,  e  cofì  di/fi: 
Lafciate  andar,  che  del  fuo  fallo  atroce 
V  ottiche  degna  pena  ei  nepatiffè; 
Fero,  che  li  cangiai  la  forma,  el  nome 
Terfuofupplicio,  &  v direte  comLs. 

SS 

Quando  mi  venne  per  forte  ài' orecchio 
L'horrenda ,  che  del  mondo  infamia  fuona: 
JDalciel  difendo  ,c  cercar  m  apparecchio  y 

S'è  ver  tutto  quel  mal,  che  fi  ragiona . 
Trcdohuma  volto,  el  mie fembiate  vecchio 
Lafcio;  evòy  non  credendolo,  inperfona. 
Qui  farla  lungo  à  darne  il  conto  intero  j 
Che  la  fama  trouai  minor  del  vero. 

S6 
Vidi  cercando  diuerfi  paeft 

Regnar per 'tutto la for%a>  e  t'inganno. 
Giunfi  alfine  in  ̂Arcadia,  e  quiuiintefi> 

Che  v'era  vn  crudeliffimo  Tiranno. 
Ver  le  e  afe  fcietate  il  caminprefi  > 

t  Ter  voler  riparar  à  sì  gran  danno  ; 
Fei  per  gran  fegni  noto  al  venir  mio , 

Ch'io  era  in  corpo  human  l'eterno  Dio. 

$7 

Gli Jpirti pia  finceri,  è  pia  deuoti 
Già  per  tutto  venianper  adorarmi , 
*A  mandar  preghi,  &  a  prometter  voti , 
Ter  fegni  che  yedean  mirandi  farmi. 
T^e  far  li  potei  mai  sì  chiarì,  e  noti , 
Che  fede  Licaon  volejfe  darmi: 
*An%i  di  me  sì  forte  fi  ridea , 

Che  s'adombrò  ciafeun,  che  mi  credea. 

ss 
Tol  trafediffe:  lo  mi  fon  rifoluto 
Voler  di  queflo  fatto  ejferpià  chiaro , 
Se  quello  èDh,ò  pur  qualche  huomo  afiuto, 

Che  cerchi  d'ingannare  il  vulgo  ignaro. 
M' inulta  feco  a  cena,  io  non  rifiuto , 
Ttrchelfuo  malpenfiergli  ceflicaro  : 

Ch'era  di  darmi  in  quello  slante  morte, 
Che 7 forno  a  gli  occhi  miei  chiudeale  porte. 

E  non  contento  del  mortai  oltraggio , 
Che  ne  la  mente  fua  ienea  celato , 
Vccifo  e  bebbevn  infelice  efiaggio , 

Che  pur  dianzi  i  Mo  loffi  gli bauean  datti 

0  per  ajficurarlo  de  l'homaggio  , 
0  peraltro  hit  cr  effe  del  fuo  fiato  ; 

E'n  varie  foggìe  quel  cotto,  e  condito 
L'apprefentò  nelfuneral  connito. 

6o lo,  borrendo  spettacolo  vedendo  , 
Tutta  di  fuoco  quella  cafafparft  : 
E  gli  Dei  fuoi  famigliari,  ejfendo 
Degni  di  maggior  pena,  acce  fi,  &  arfi. 

Ond'egli  sbigottito  andò  fuggendo 
Doue  meglio  pensò  poter faluarfì  ; 
E,  doue  il  bofeo  ha  pia  le  parti  ombrofe, 

Tiù  tofto,  chepoteo,  cor  fé,  e  s'afeofes. 6i 

E ,  volendo  parlar  [eco ,  e  dolerfi  Lìcaone 

De  la  fua  acerba,  e  meritata  pena ,  trasfor- 
Subito  in  vlulatofi  conuerfe  ni  a  :o  in 

La  voce  fua,  d'ira,  e  di  rabbia  piena.  ?0# 
L'humano  af petto  toflofi  difperfe , 
Volfe  il  corpo  à  la  terra,  al  del  lafchcna. 
Il  volto  human  fi  fé  ferina  faccia  , 

E  piedi,  e  gambe,  le  mani,  e  le  braccia. 
6z 

Si  fé  d'vn  huomo  vn  lupo  empio,  e  rapace^ 
Seruando  Vvfo  de  l'antica  forma  , 
Che  l'human  f angue  più  che  mai  li  piace  9 
De' fuoi  vecchi  defir  feguendo  l'orma. 
Hor ,  per  empire  il  fuo  ventre  vorace, 
Ser  uà  nel  gregge  anchor  la  Uefa  norma. 
Gli  occhi  ha  lucenti,  e  guardatura  fera  > 
Lacanicis,  e 7  color  come  prim  era. 

Solo  vna  cofa  hofpentahora  à  me  pare , 
Che  shauriano  à  mandar  le  cofe  vguali. 
Ter  che  per  tutto ,  oue  la  terra  appare  > 
Hanprefo  imperio  le  furie  infernali  : 
Tenfate ,  che  giurato  habbiandifare 
Gli  huomini  tutti  ìpiu  nefandi  mali. 

Si  eh' lo  condanno  ogni  mortale  à  morte  y 
Ter  che  pari  a  l'error  la  pena  porte . 

JL     4         La 
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LafcnUnxa  di  Gioue.  ognvn  conferma  ,  Con  Vali  bumìdefiteper  farla  poggia  * 

filtri  con  cenni ,  &  altri  con  parole  :  Gl'ingombra  il  volto  molle ,  ofcuro  nembo. 
E  ìlari  con  font afia  sìabile ,  e  ferma ,  Dal  aorfo  horrido  fuo  fende  tal  pioggia , 
Che  fplender  debbia  à  nuouo  mondo  il  Sole.     Che  parche  tutto  l  mar  tenga  nel  grembo. 

Vicr  a  ciafcun  >  cben  quel  p  enfi  cr  fi  ferma^       Tiouon  ffeffe  acque  in  ffauentofa  foggia 

Diluuìo. 

SÌ  general  iattura  increfee  ,  e  dole  : 

Chefauj  cbe'l  mondo  e/fr  non  può  perfetto, 
Trino  de  t animai ,  e  ha  l'intelletto . 

6s 

Chi  porterà  ,  diccano ,  innoflro  honore  y 

7\(w  '  {acri  altari  gli  odorati  ine  enfi  : 
S  ban  forfè  a  dar:  in  preda  al  gran  furore 

L:  città  d'animali  bor rendi,  eimmenfi  ? 
L  affiate  anda  r ,  e  ho  quejìa  co  fa  à  core  , 

^fpofe  Gioite,  e  non  fa  chi  ciptnfi. 
Cor.  mirabile  origine  io  fo  Rima 

Far  gente  affai  dijjìmik  a  la  prima-,. 
66 

C 0  fuoi  folgori  ardenti  allhora  allhora 
Gioite  d, frutta  hauria  tutta  la  terra  : 

Ma  tanti  fuochi  benpoteano  anchora 
^Ardere  il  cielo ,  e  minarlo  a  terra . 

Sa  ben ,  che'l  tempo  ha  da  venire  ,  e  l'horay 
Cbe'l  fuoco  a  tutto  l  modo  ha  da  far  guerra, 
E  confumar  con  le fue  fiamme  ardenti 

La  terra ,  il  ciclo ,  e  tutti  gli  elementi. 
67 

Da  parte  toflo  ognipenfierfi  mette , 

Che  d'intorno  a  l'incendio  il  cielo  haueay 
E  fi  ripongon  tutte  le  faette , 
Che  fa  Vulcan  ne  la  montagna  Etnea, 

in  quanto  al  modo  ogni  Dio  fi  rimette 

+A  quel,  ch'occulto  ancor  Gioue  tenea , 

Lab  a  rba ,  il  crine ,  eyl  fio  piumofo  lembo. 
Le  nebbie  ha  in  fronte ,  i  mutoli  a  le  bande  t 

Ouunque  l'ali  tenebrofefpandcs. 

70 

Quando  con  Vali  egli  dibatte ,  efeuote 
Le  nubi  intorno ,  e  fra  le  palme  preme  , 

Vn  slrepìtojm  romor  l'aria  percuote , 

Che  par,  che  l'aria,  e'I  del  s'untino  inficme. 
Fieri  giù  la  pioggia  piùfpeffa,  chepuote, 
Varia  per  cofìa  ne  borbotta ,  e  freme . 
jlrbori foglia,  &  herbe  atterra ,  e  biade 

Doue  la  pioggia  ruinofacades. 

71 

Il  mifero  vìllan ,  ch'intorno  mira 
Venir  dal  cielo  il  nonpenfato  danno  y 
Con  intenfo  dolor  piange ,  e  foffira  , 

Che  perde  ilfuo  lauor  di  tutto  l'anno . Varco  incuruatofuo  carica ,  e  tira 

La  nuntia  di  Giunon;  che ,  quando  vanno 

Varia  offnfeando  i  più  torbidi-venti , 
Torge  a  le  nubi  i  debiti  alimenti . 

72 

E,non  baflando  il  mal,  che  a  baffo  infonde 

Il  del,  continuo,  ch'ogni  cofa atterra  > 
Tfettuno  con  Icfue  mortiferonde , 
Contra  il  terren  prepara  vri altra  guerra  § 
Ter  eh  e  più  facilmente  lofprofonde , 

Gli  Dei  chiamò  de  l'acque, de  la  terra, 
Che  fu  contrario  alprimo,e  a  tutti  piacque*     E  lor  diffe  inparlar  rotto ,  &  altero 

Di  nafconderla  Tcrrafotto  l'acquea. 6S 

Fa  dire  ad  Eolo  la  corte  fuperna  > 

Che  vuol  la  terra  à  l'acqua  fottoporre . 
Egli ,  che  i  venti  à  fuo  modogouerna , 

E  ch'àfuapqfìagli  pub  dare ,  e  torre , 
^richiude  Borea  in  vnafua  cauerna , 

Et  ogni  vento ,  che  la  pioggia  abhorre  ; 

Jlgiuflo  degli  Deifdegno ,  e p enferò . 

73 

So  ben,  che  non  bifogna ,  ch'io  vi  efforti 
(Diffe)  ad  empir  la  volontà  di  Dio , 
Che  vuol ,  che  tutti  gli  huomini  fan  morti 

Sotto  il  potente ,  &  ampio  imperio  mio. 
Hor  vi  moflrate  impetuofi ,  e  forti 
JL  mina  del  mondo  infame ,  e  rio . 

E  t^ìuflral  manda  fuor,  eh' e  ietto  il  7^otoy     Hor  vedrò ,  con  che  cor  ciafcun  fi  mone 
Che  per  molti  fuoifegni  à  molti  è  noto . .  Ver  rbidire  ilfuo  figwre,  e  Gioue. 

CMC- 
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Com'egli  ha  detto  ,  fi  toma  ogni  fiume , 
E  rompe  ài' acque  ogni  riparo ,  e  bocca . Ter  cote  col  tridente  il  Marin  TS(ume 

L'affàtta  terra ,  &  a  penala  tocca  , 
Che  trema  tanto  fuor  delfuo  coflume , 

Cb'insìgran  moto  il  mar  crudel  l'imbocca, 
Trema ,  e  far  ben ,  che  inprecipitio  cada, 

E  d'inghiottirla  al  mar  s'apre  la  slradcu. 

76 
Corrono  al  mar  con  furia  1 fiumi  alteri , 
Di  tanta  altezza  lor  gonfiati?  &empi; 
Ejtraggonfeco  imperiofi ,  e  feri, 
^Arbori ,  &  animali,  e  cafe ,  e  tempi. 
Byinarìi  palaci  interi  interi , 
Quel  che  mai  non  poter  tanti  anni,  e  Tempi: 
JLySalcuri  refiòfaldo ,  come  prima  ; 

Gli  coprì  l'acqia  leleuata  cima-*. 77 

Queflo  e  quel  fiume  tanto ,  e  tanto  ingroffa , 
Che  al  fin  congiungon  le  parti  fupreme  : 

Efanno^  di  moli 'acque  va'' ac  qua  gr  offa  7 
Ter  gire  in  vna  malfa  vnite  infieme . 
Van  con  tanta  arrogante  con  talpoffa , 
Chtlmarfdegnatole  ribatté ,  e  preme. 
Ejje  con  tal  furor  vrtan ,  che  pare 

C'habbian  fatta  vna  lega  contra  il  mare. 

78 T^elmare  in  quello  incontro  entrano  ifiumì7 

J^e  fiumi  'limare ,  erotta horrendafaffu Treuale  alfine  il  mare ,  onde  i  cacumi 

De  gli  alti  monti  ogni  hor  fi  fan  più  bafik 
Efcon  le  fere  de  gli  hifpidi  dumi , 
E  gli  huomini  di  cafa  afflitti ,  e  lafìi  ; 
E  in  cima  al  monte  patrio  fé  ne  ranno , 
E  intorno  intorno  affediati  slamo. 79 

Stanfi  piangendo  il  lor  crudel  defilino  , 

E  l'acqua  tuttauia  crefee ,  &  abonda. 
Hangrandeinuidiaà  l'Mpi,  e  ài' ̂ penino,. 
Che  par  che  poco  ancor  temean  de  l'onda. 
Superbo  intanto  il  gran  furor  marino 

Gli  huomini,  gli  animali ,  e'I  monte  affonda. 
J^uota  il  lupo  fra  capre,  e  fi  a  montoni  > 
E  gli  huomini  fra  tigri ,  e  fra  leoni. 

K[on  vale  à  thuomo  ilfuofublime  ingegno  ; 
Trulla  gioita  al  leone  tficr  feroce  ; 
l^on  a  Signori  hauer  imperio  y  e  regno  ; 
Toco  rileua  al  ceruo  effer  veloce  : 
Che  l  furore  implacabile ,  elofdcgno 
Del  mare  à  tutti  parimente  noce . 
Van  fra  gli  arbori  ipefei  ne  hfdue, 

Già  nidi ,  e  tane  d'augelli ,  e  di  belue. 81 

'Molti  fuggiti  in  qualche  monte  alpeftrf, 
In  torre ,  ò  rocca  van  correndo  àporfi  ; 
Cercando  al  mar  con  le  lor  proprie  deflrc 
Con  infiniti  me^J  contraporfi  : 

J\pmpe  l'onda  [degnata  vfei ,  efencflre , 
Ch' al  fermo  fuo  voler  cercano  opporfì; 
E  batter  quella  rocca  mai  non  ceffa , 
in  fin  che  non  C ha  prefa ,  efottomejfa . 

82 

L'afflitto  montanar  col  figlio  in  braccio 
Di  e  afa  fugge ,  e  maggior  monte j ale  : 

L'acqua  l'incalvale  già  uh  detro  un  braccio. 
Sopra  vrìarbore  monta ,  e  fi  preuale  : 

L'acqua  anco  ilgiÙge.eiCifoftien  col  braccio 
jLl  piufupremo  ramo ,  e  non  gli  vale  : 
Chefouerchiano  al  fin  le  tomide  onde 

Quel  monte  altier,  quell'eleuatafrondeé 

*>3 
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84 

Hor,  come  dunque  imiferi  mortali 
Toteano  in  tanto  mar  notando  aitar  fi  ì 

Comepoteano  i  più  forti  animali 
Varcar  tant altro  pelago ,  efaluarfì  ?  * 

"  Si  tenne  vn  tempo  il  vago  augelfu  l'ali 
Cercando  arbore ,  ò  terra  ouepofivrfi  ; 
E  slamo  al  fin  lafcib  nel  mar  cadérti. 
Che  tutti  altri  animali  baueafoìnmerft. 

Era 
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Deuca- 
lione,& 
Pirra. 

Era  già  il  mare  à  tanta  altera  giunto , 
Cbefuperaua  ognifuperbo  monte  : 
Et  per  tutto  era  il  mar  col  mar  congiunto  ; 
Fatto  era  mare  il  lago,  il  fiume,  e 7  fonte* 
Il  marpotea  vederfi  in  ogni  punto 
Bagnare  intorno  intorno  ogni  Oriente. 
Tutto  l  mondo  era  mar  per  ognifito  , 
7s{è  il  mare  hauea  da  verun lato lito . 

Ss 

Se  i  nuuoli ,  e  le  nebbie  folte,  e  nere , 
T^cn  vbaueffer  celato,<Apollo,il  volto  : 
Come  baurefli  [offerto  di  vedere 
Il  mondo,  a  cuitufplendi  in  mar  fepolto  ? 
Haurefli  il  pianto  potuto  tenere  ì 
T^pn  bauerejli  il  carro  altroue  volto  ? 
Ma  tu,  psr  non  veder  cafofì  duroy 

Tivelaftid'vn  nembo  così feuro  . S6 

Ditemi,  battete  voi  frenato  il  pianto, 
T^ercide ,  e  voi  maritimi  diurni , 

fedendo  l'human  feme  tutto  quanto 
In  bocca  d'Orche,  e  di  moflri  marini  ? 
Et  ogni  luogo  facto, e  tempio fanto 
Ricetto  di  Balene. e  di  Delfini  ì 
Che  doueafare  in  voi  viflafi  tetra, 

Tiàgiufio  huommai  non  fu,  ne  più  leale 
Di  quel,cbefolo  allhor  fuggì  la  morte; 

T^èpià  religiofa ,  efpiritale 
Donna  de  la  prudente  fua  conforte. 
Gioue ,  che  dal  e elefle  tribunale 
Scorfe  tutte  le  genti  effergià  morte, 
E'I  viuerfolo  à  due  corpi  permeffo, 
Vno  de  l'vn,  l'altro  de  l'altro  feffo , 

Trouandogli  ambo  fidi,  ambo  innocenti, 

jlmbo  d'ogni  virtù  nobile  ornati , 
Fé  per  l'ariafojfiar  gli  artici  venti  , 
Da  cui  fur  tutti  i  nuuoli fcac ciati 

Buffer  enati  tutti  gli  elementi, 
Cb eran  lunga  Hagion  flati  offufeati  » 
Moflrò  la  terra  al  mondo  de  le  Belle , 
Età  la  terra  le  cofe  alte,  e  belle. 

Il  gran  lettor  del  pelago  placato , 

L'ira  dei  mare  in  vn  momento  tronca. 
Fa,  cbe'l  trombetta  fùo  Triton  dà  fiato 
kA  lacaua,fonora,e  torta  conca. 
lAlfuono  altier  da  tal  tromba  fpirato  , 
TSlonpuò  rifponder  concauo,  òfpelonca  ; 

Ma  rompe  in  modo  l'aria,  e  con  tal  volo  , 
S'bor  da  chi  non  la  vide ,  il  pianto  impetra  ì     Che  ne  rimbomba  l'vno,e  l'altro  polo. 
87  s  92 

Fra  gli  dittici ,  egli  jlonii  vn  monte  fede,     Sparto  ebebbe  Triton  l' borrendo  fuono 
Che  con  duefommità  s'erge  à  le  Belle , 
La  cui  cima  a  le  nubi  foprafìede , 

Js^e  teme  l'oltraggìofe  lor  procelle. 
Due  quiui  alme  arriuar,  d'amor,  di  fede , 
E  d'ogni  altra  virtute  ornata  e  belle  : 
Ch'in  vna  piccioletta,  edebil  barca 
Scelfe,  efaluòfra  tutti  il  gran  Monarca. 88 

Ilfigliuol  di  Trometheo,  io  di  co  quello , 
Chefol  con  la  conforte  era  rimafo, 
Sommerfo  ogn  altro  dal  marin  flagello 

Dal  Borfea  a  l^tuflro,e  da  l'Orto  a  l'Occafo, 
Tojloycbe  saccofio  colfuo  battello 
j(  la  cima  del  monte  di  Tarnafo, 
Le  Coricide  l$jnfc,e  Themi adora, 

Che  l'oracol  tenea  de  fati  allbora* 

Che  vuol,che  à  i luoghi  lor  ritornin  l 'acque \ 
Cb'infieme  dolci  ,efalfe  vnitefono , 

Fer  tutti  quel,  che  al  I\e  de  l'onde  piacque. 
Si  mife  ogni  acqua  in  corfo,  e'n  abbandono, Fin,cbe  nel  primo  fuo  letto  fi  giacque. 

Già  l'onda  tuttauia  manca,e  diferefee , 
E,fecondo  che  mancaci  tcrrencrefccs. 

Il  noto  lito  già  percoton  l'onde Del  mar, che  poco  cura  vfeime  fuor  e,        k 
Ogni  fiume  ha  da  i  lati  argini,  e  fronde 

jllte  per  l 'ordinario  fuo  furore. 
Se  viueffero  quei,  cbe'l  mare  afeonde , Sarta  refi  la  terra  al  primo  bonore. 
Standofi  adunque  muta  in  ogni  canto, 

Cosìl'huom  ruppe  l'aria  in  voce ,  e'n  pianto: 0  Tina, 
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O  Tirnh  ò  mia for  ella,  ò  mìa  confate  » 
0  donna  dagli  Dei  fola faluata, 

Ofola  a  me  difangue,e  d'vn  pia  forte 
l^pdo  d'affinità  giunta, e  legata, 
O[ola,à  cuim'vnifce  hor  l'empia  forte, 
Ci)  in  noi  l'humana  f^ecie  ha  riferuata, 
Ecco ,  hor  noiftam  tutta  l'humana  prole, E  doue  wfce,e  doue  muore  il  Solcs. 

9S 

Jsfoi  tutto'lpopol,  noi  tutta  la  gente, Di  tutto  l  mondo  fiamo  infume  vnita, 
Benché  ancor  Variami  turba  la  mente, 

'jyefiammoltofìcuri  de  la  vita, 
Deh,  chefnrefli  mifera,e  dolente, 
Sefoffifen%a  me  dal  mar  fuggita  ? 
Come  fola  il  timor  dìfcaccerefii  > 
Chi  ti  confoleria  ?  doue  nandrefli  ì 

96 

Sappi  pur  certo,  compagnia  diletta  » 

Chejb  l'onda  verno}  cruda,& auara» 
Hautffe  ancor  di  te  fatto  vendetta, 
E  me  lafciato  in  quefla  vita  amara; 
lo  tifeguiterei  con  quella  fretta, 
La  qual  rìcercheria  cofa  sì  cara  : 

^Anch'io  migitterd  nel  mar  profondo. 
Ter  non  Harfol  nel  defolato  mondo. 

Sapeffì  almen  con  la  mirabile  arte, 

L'huom  di  terra  formar  del  padre  mio» 
E  dargli  l'alma,e  riparare  in  parte Quel,che  morrà,fe  tu  ti  muori,&  io. 
Hor  fiam  delrhuomo  effempio  in  ogni  parte 
*,l  i  monti, à  i  bofchi,àgli  elementi,  ÀDio; 
Etodonfolo  i  noflri  alti  lamenti 
Le  riue,  ifajji,le  campagne  9  ei  venti. 

9* 

Mi  feri,  che  far  em  noi  foli  in  terra  ì 
Gid  non  potremo  habitar  noi  per  tutto. 
Con^e  empieremo  il  mondo,che  la  terra 
7s(on  renda  in  vano  ilfuo  pregiato  frutto} 
Come  fa  raffi,  quando  andrem (otterrà, 

Ch'ella  non  refli  defolata  al  tutto* 
,  Qual  luogo  habit eremo, ò  quello,  ò  queflo, 
Che  non  lafciam  dishabitato  il  refio  * 

99 

Voh  che  non  mai  con  mille,  e  mille  Ingegni 
J^el  volere  acquifiar  fpuntafle  aliante; 

Vo'hche,perfarui  ricchi,  agiati,  e  degni» Vedeflehora  Tonente,hora  il  Leuante; 

V  oi,  che, per  poffedtre  imperii,  e  regìii, 
Hautte  fatte  tante  guerre,  e  tante; 
Chefate,ahi  laffo,perchenon  correte 
xAfarui  hor  quella  parte, che  volete^? 

IOO 
Fermo  il  parlar  e,hauendo  cofi  detto, 
M a  non  poth  fermar Tìmmenfo pianto. 

Straccia  la  Donna  il crin,percote  'tipetto, 
Di  lagrime  largendo  il  vìfo,  e  l  manto: 

E  s'è  lo  Jpirto  in  modo  in  lei  riflretto, 
Che  non  puote  formar  parola  intanto. 
Tiange,e  sia  muta,  elfidofpofo  abbraccia» 
E  non  sa,  che  fi  dica,  o  che  fi  faccia* IOI 

Conchiudono  ambo  al  fin,  che  fi  ricorra 

jL  l'oracol  celefleper  aiuto; 
Tregandol,  che  rifponda,e  lor  difeorra 
Come  han  da  r acquifiar  quel,  e  ha  n perduta, 
Ts(on  hauendo  altra  via, che  à  ciòfoccorra, 
Se  ne  vanno  al  Ceffo ,che  venuto 
Se  nera  già  ne  lefm  notefponde, 

E  fi  mondarne  l' ancor  torbide  onde** 
102 

Sparti  dei! acqua  il  capo ,  e'iveflimento, 
jLl  tempio  van  de  la  diuina  Theme, 
Doue  il  loto  afeondea  difuori,edrento 
E  le  pareti,  e  le  parti  fuprem  e. 
Stafìi  ne  fieri  altari  ilfocofpcnto. 

Giunti  itti  s'inchìnaro  à  terra  infieme, 
E  ,poi,chebber  bocciato  il  freddo  faffo» 
Incominciar  conjuono  afflitto,  e  laffo; 

Se  mai  poffon  del  del  mitigar  lira, 

Igìufti  preghi  de*  mortali  in  parte  » Il  modo  in  noi  Themi fatale  infpir a 

Da  riparar  l'humana  fpecie,e  torte. 
iA  le  cofe  del  mondo  attendi,  e  mira» 
Che  fon  tutte  fommerfe  in  ogni  parte. 
La  Dea  fi  moffe  a  lagnila  propofta , 
Dando  n.  [intento  lor  quefla  nfpofla: 

Del 
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Del  tempio  vfcite,  e ,  difcinte  chaurete 
Le  vejti  intorno ,  U  tempii  velate  ; 

De  la  gran  Madre  poi  l'offa  prendete, 
E  quelle  dietro  àie  Jpalle gittate. 

Stero  vngran  pe-^o  stupefatte ,  e  chete 
Quell'anime  trafitte ,  e  {consolate  : 
Tarla  al  fin  Virra ,  e  nega,che  s'adempia 
La  fifèofta fatai  5  crudele ,  &  empia-,. IO? 

Tcrdonami ,  dicea ,  fublime ,  &  alma , 
Immortai  Dea  ,  fé  ben  non  mi  fon  mojfa 

iAd  vbidir  ,  che  temo  offender  l'alma 
De  la  gran  madre  mia  gittando  l'offa. 
Tianger  non  ceffay  e  batter  palma  à  palma 

Ch'altro  non  fa  >  che  piugiouar  le  poffa. 
Tur  rifyenfando  al  dir  de  gli  alti  Dei, 
Cofi  Deucalion  parlò  con  lei. 

106 

Tirra ,  V opinion  tua  di  molto  erra , 

Secche  l'Oracol  ne  comandi ,  credi ,. 
Che  con  le  putride  ofìa  homaif otterrà  * 
Crear  dobbiamo  al  mondo  inoui  heredi. 

Iofoyche  la  gran  madre  è  la  gran  terra  ; 

Son  l'offa  fue  le  pietre ,  che  tu  vedi. 
2\(è  penfarpoffo  ,  che  l'Oracol  falle  > 
Se  quefi'ojfagittiam  dietro  alle  ftaliche 107 

Benché  la  donna  confortaffe  alquanto 

Quel  che'l  marito  fuo  detto  Ihauea  ; 
Ejebenfuquelfenfofido ,  e  fanto; 
T^onperò  fermamente  fi  credea  : 

Tur  s'accordaro  diprouarlo  intanto  y 
Ch'altro  a  la  mente  lor  non  occorrea . 
E  yfebenparea  lor  cofa  alta ,  e  noua  : 
Che  nocerpotea  lor  fame  la  proua-,  t 

108 

Efcon  del  tempio ,  e  fi  bendan  la  fronte . 
Indi  ciafeun  di  lor  f cinto ,  e  difciolto , 
Oli  fjpzffif affi  y  che  produce  il  monte , 
Citta  à  la  parte  ìOue  non  guarda  il  volto} 
lo  dirò  cofemanifdfie ,  e  conte , 
T^e  forfè  mifarian  credute  molto , 

Dicendo  quel ,  eh' ogni  credenza,  eccede  > 
Se  non  nefoffe  il  tempo  antico  fede^. 

I  faffi  jparti  per piani ,  e  per  colli 
Secondo  la  fatai  prefiffa  norma  , 
Dtpojìa  la  durerà,  e  fatti  molli; 
Cominciaro  àfortirc  vn  altra  forma . 

Giàfifcorgono  e  capi ,  e  braccia ,  e  colli , 
E  dìhuomìniimperfettivnagran  torma  % 
Simili  a  i  corpi  ne  i  marmi  /colpiti , 
J  quaiftano  abbozzati ,  e  non  Uniti. 

Safsi  tras- formati in 
huominie 
in  donne. 

I  IO 

Llmmida  herbofa  lor  parte  terrena, 

Cagioffiin  carne,  insaguej,  barbe*  e'n  cbio* 
E  quella,  che  ne ') affi  è  detta  vena  y       (me. 
Tenne  in  quefl'altra  forma  il  proprio  nome. 
Le  parti  di  più  neruo ,  e  di  più  lena , 
Diuentarnerui ,  &  offa  ,  e  nonfo  come. 

Trefe  ogni  faffo  quel  diuino  afpetto , 

C  'ha  ilfenfo  efteriore ,  e  l'intelletto . 
1  n 

E,  come  dagli  Dei  lor  fu  conceffo, 

Ifaffi  y  che  da  l'huomfuro  gittati , Tutti  fortir  faccia  virile ,  efeffo . 
Fur  tutti  gli  altri  in  donne  trasformati . 

Ben  ne  facciamo  efperìen'za  ade  fio , 
Da  che  duri principi] fiamo  nati. 
Ter  ciò  fiam  forti  a  le  fatiche  ,e  pronti; 
Chefiam  nati  di f affi  in  afpri  monti. 

1 11 

Cofi  ripieno  fu  d'huomini  il  mondo  ; Che  del  luoco  natio  fer poca  slima  : 

Girar  fra  i  Voli ,  el'Equinottio  il  tondo , 
Finc'habitaroognipaefe,  e  clima  : 
iAl  terreny  più  che  mai  lieto ,  e  fecondo      i 

Mancaua  ogni  animaly  che  v'eraprima  :    - 
E  quelli  ad  vfo  de  l'humana  gente 
La  terra  partorì  fpontaneamentcs. 

Chepo'h  che  rifcaldò  Febo  il  terreno, 
C'hauea  renduto  dianzi  humido  il  mare, 
E  concepì  nel  fuo  fecondo  feno 
La  ferra  la  virtù  del  venerare  : 

L' humido y  e' l  caldo  ,  temperate  a  pieno 

Le  parti ,  ouevolean  l'alme  informare, 
Fer  y  chela  terra  partorì  per  tutto 

Queflo ,  e  quell'animate  y  libello,  elbrutto. 

Come 
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Come  quando  le  fétte  altere  corntu 
Vritfce  il  T^ilo,elfuo  paefe  inonda} 
Tofto  che  nelfuo  letto  antico  torna  * 
E  uà  leuando  lafua  ricca  fponda  ,        | 

fa  d'animali  affai fé fteffa  adorna      <• 

Za  terra>aitata  dal  Solere  da  l'onda* £cco  una  fera  intera,vna  imperfetta 

Mezgarih  HÌua>eme7tfa  è  terra  fchietta. 
nr 

£,  fé  ben  l'acquaci  foco  fon  difcordi, 
Tojfon  l'humido  eì  caldo  vnirfi infime  ; 
E /atti  amicì,temprati ,  e  concordi , 

Fangrauida  la  terra  del  lorfeme. 

E  fé  ben  quefto  a  quel  par,  che  dif cordi, 

Efempre  l'un  l'altro  contrario  preme; 
Con  la  difcordia  lor  concordiafknno  , 

Che  nafcongli  animai,viuono,e  ranno* 
116 

E  nonfol  rinouò  l'antiche  forti 
Degli  animali  afeftejfa  la  terra, 
Mafpauentofimoflri,immenfi,eforti, 

Ch'infiniti  animai  cacciar  fotterra. 
Ma  pia  da  te  nefur  feriti,  e  morti, 
E  rfhebbe  tutto  il  mondo  maggior  guerra, 
Da  te,  cru  del  Titon  ,ferpente  ignoto, 

Che  quafi  il  mondo  ritornafii  voto. 117 

Come  vnagran  montagna  era  eminente, 

E  nero  d'vn  color,  come d'inchioflro: 
Fnagroffa  colonna  era  ogni  dente  , 

E  n'hauea  tre  corone  intorno  al  roflro: 

J19 

1* 

E,  perche  il  tempo  ingordo  non  singegni 

Tor  la  memoria  di  sì  degna  offefa^;  * 
Tiù  giochi  inflituì  celebri,e  degni, 

Ter  l'età  giouenilnobil  contefa. 
Chiamolli  Vitine  die  fremii  condegni 

*Al  vincitor  d'ognipropofla  imprtfa, 
Che  per  immenfe,epiù  lodate  prone 

Si  coronaua  de  l'arbor  di  Gioue . 

120 Colui,chepiu  veloce  era  nd  corfb, 

Il  premio  hauea  de  l  arbore, e  i'honore  y 
E  fé  col  carro  alcun  meglio  hauea  corfo, 
Il  medefmo  t  enea  pregio,  efauore . 
Chi  conpiufor%a,deflre7^a,  e  difeorfo 
Bgflaua  ne  la  lotta  vincitore^ , 
Cingea  di  quelle  fiondi  il  capo  a  tondo  : 
Ch' ancor  non  era  il  verde  ̂ Alloro  al  mondo» 

121 

\Apollo  allhor  d'ogni  arbor  d'ogni  forte 
Ornò  le  belle  tempie,e'ljuo  crin  d'oro, 
fin  chelfuo  primo  amor  non  fé  di  forte, 
Che  nacque  al  mondofempre  uerde  .Alloro, 

E  non  fu  l'empia  ,  e  difpietata  forte9 
Che ì  fece  entrar  ne  l'amorofo  eboro  > 

rito  fcr    Date,crudelTiton, serpente  ignoto,  Mafdegno,onde  loDiod'^imor  s'accefe, 

pente . ,     Che  quafi  il  mondo  ritornafii  voto.  Ter  l'arroganza,  che  d '^Apollo  intefe. 122 

Lieto  apollo  ferì  già ,  gonfio ,  e  fuperbo, 

D'hauefuccifo  il  moflro  borrendo ,  e  crudo  > 
E  t  incontrato  in  quel  garzone  acerbo, 
Contra  il  cuiflral  non  vale  elmo,nè  feudo; 

Sembraua  ogni  occhio  vna  fornace  ardente;    Vedendogli  incuruar  le  corna,c'l  nerbo 

Ogni  membro, e  hauea,t enea  del  moflro.         *A  l'arco,egir  con  tanta  audacia  ignudo; 
E  eh  o  al  mondo  leuò  fi  graue  incarco,  si  tenne  a  grande  ingiuria,  a  grade  incarCQ 
rotando  la  faretra ,  oprando  ìarco.  Che  fi  fiero,  &  altier  portale  Varco* 
118  123 

Varco,chefolo  in  ceruifm  caprìi,èn  dame      Et  a  lui  dijfe  :  Lafciuo  fanciullo, 

Dal  biondo  Dio  fu  ne  le  caccie  vfato  ,  che  vuoi  tufare,o  difaette,ò  d'archi  ? 
E  oro  lapelle,è  quelle  durefquamc^,  Chefei  nel  mondo  un  gioco,  &  un  traflullo 
Onde  il  moflro  crudel  tutto  era  armato.  *A  quei,  che  dipenfìerfon  uoti, efearchi; 

E  così  Febo  quella  ingorda  fame  Jo  quello  hor  fon,  eh' ogni  udore  annullo 

Spenfe,  che'l  modo  hauria  tutto  ingoggiato.    ̂   ciafcun,che  quefl'arme  adopri,  'e  cachi: 
Et,uccìfo  che  l'hebbe,fi  difperfe,  Ch'in  altro  [pender  so  le  miefaetie , 
E  come  prima  in  terra  fi  conuerfe^  »  Ch'in  ferir  garzoncelli*  ògiomette . 

•  iAme 

Corra-» 
ilo  d'A^ 
pollone 

di  Cupi 

do* 
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\A  tnzfia  ben  tifar  l'arco, e  loflralc^, 
Chefo  con  effofkrpiu  e  erta  guerra* 
Far  piaga  più  ficura,  e  più  mortale, 

E  cacciar  l'auuerfario  mìofotterra. 
Tr ouai pur  dianzi  ilpiufero  animale^ 
Ch*  fi  veddffe  mai  [opra  la  terra. 

E  fu  quefl'arcopoderofo,  e  forte, 
Ch' a  Febo  diede  fama,  almoftro  mortLJ. 

Leggier  fanciulle on  la  tua  face  attendi 
*Ad  infiammare  i  più  lafciui  cori  ; 

Con  quella  ne' tuoi  ferui  imprimi ,  e  accend  i 
Tronfio  che  uani  tuoi  [cherij,  &  amori  : 

D  e  l'arco  nulla ,  ouer  poco  t'intendi  ; 
Tutti  ipregifon  miei  tfutti  gli  h  onori. 

Lo  Dio  d'iAmor \cosipunto ,  efehernito» 
Difie  a  lui, più  che  mai  fiero,  &  ardito: 

ii6 

Faglia  con  fere  pur  l'arco ,  che  mofiri, 
Chel  mio  ud  contro  te,contra  ogni  Dio: 
£  guanto  agli  altri  Dei  cedono  i  mofiri. 
Tanto  e  minore  il  tuo  valor ,  chel  mio. 

IX? 

Dafìie  figlia  ì.Veneo  fu  l'alma,e  hello 
7^infa,cheallhorfolingafe  negiua  : 

E ,  cercando  imitar  Diana,  anch' ella, 
Fu  del  buon  fempr e  mai  nemica,  efehiua. 
Motti,  e  molti  cercar  per  moglie  hauella 

Ter  l'immenfa  beltà,  che  in  lei  fioriua  : 
Gli  amori  ella,ei  connubii difpregiando  , 
Sengiua  a  cacciaper  lefelue  errando . 

130 Contenta  hor  quefia,  hor  quella  ferapiglk 

rNe'bofcbi  più  feluaggh  e  più  remoti. 
Spejfo  ilpadrele  diffeiO  cara  figlia^, 
Già  date  [pero  e  genero, empori. 
Troterua  ella  al  contrario  fi  configlia 
Sentore  i  caflifuoi  penfieri ,  e  voti  : 
Comefojfe  il  connubio  un  graue  ecceffo  $ 

Conofcer  non  volea  l'ignoto ftffo. 

Sparfa  le  guancie  di  color  di  rofe^f , 
Il  collo  al  padre  dolcemente  abbraccia, 
E  con  parole fante, e  vergogno  fé, 
Difie:  Deh  padre  mio  dolce, ui  piaccia  , 

Quefi' arco, acciò  che  meglio  io  te'l  dimofiri,     Che  cafla  iopoffaper  le  ferite  ombrofe 
Farà  di  tanto  ardir  pagarti  il  fio. 
Efpiegò  ratto  le  veloci  penne, 
E  nel  monte  Tarnafo  il  uol  ritenne* IZ7 

Bela  ripoflafua  maggior  faretra 
D uè flr ali fc eglie  di  contrario  effetto  : 
Quefio  [prona  ad  amare,  e  quello  arretra 

De  la  trifo rmeDea  feguir  la  traccia. 
E  non  ui  paia  tal  riebiefla  flrana^  , 
Che  già  il  concejfe  ilfuo  padre  a  Diana, 

Viuipur,  figlia  mia,  vergine ,  e  cafla, 
Lediffeilpadre;maveggio  in  effetto, 

Che  al  defiderio,c'hai,  troppo  contraffa 

Infiamma  l'uno,  e  l'altro  agghiaccia  il  petto:  C  oteflo  uago  tuo  leggiadro  afp  etto. 
Quefio  fa  l'huom  di  foco, e  queldipietra,  Febo  l'amale  la  mira ,  e  non  gli  bafla, 
jP ere  hanno  quefio , e  quel  contrario  obietto.  Fonia  fpofarla, e  far  commune  il  lettOi 

\  E* d'or  quel, che  d'amare  inchina,  e  sforma,  La  [per a, e  ne  compiace  a  i  defirfui: 
Dipiobo  quel,  ch'ogni  gr  a  foco  ammorba.  Ma  gli  oracoli fuoi  mentono  a  lui. 118 

Torna  con  le  noue  armi  a  la  vendetta, 
E  troua  il  biondo  Dio  non  meno  altiero. 

Tofto  l'auratoflral,tira,  efaetta 
Il  core  alforte,&  oltraggiofo  arderò . 

*Poi  li  moflra  vna  uagagiouinetta, 

Che  gl'imprimé  nel  cor  nouop  enferò, 
Loflral  dipiombo  allhor  da  l 'ar xo J caccia, 

135 

Come  Varida  fioppia  accende  il  foco, 
Ofecca  fiepe  manda  in  aria  il  vampo, 
Comincia  invnaparte,e  a  poco  a  poco 
J^infor^  intorno,  e  rende  maggior  lampo  1 

Sifparge  al  fin  l'incendio  in  ogni  loco, E  tien  tutta  la  fiepe,  e  tutto  l  campo  : 
Così  il  foco  di  apollo  al  cor  ridutto 

£7  cor  di  qlla  ISQnfa  indura,  e  agghiaccia^.     xAlfinfi  f forfè  3  e  l'infiammò  per  tutto* 
Vedi 
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Vede  a  la  J^infa  inculti  ifuohrìn  d'oro. 
£  chefarian ,  diffe  egli  ,  effendo  ornati, 
Raccolti  In  qualche  vago,  e  bel  lauoro, 
Fr ageme, &  oro,inpiufoggie  intrecciati  ì 
Loda  la  maeflà,lo<k  il  decoro 

De' fanti  modi  fuoi  leggiadria  grati; 
Ma  più  quel  uago  lume  il  tira,e  alletta. 
Onde  il  folgora  ̂ lmorfimpre,efaettiL.. 

135- 
p ogni parte  del  vìfo  adornale piendu 
Digratiaj  e  di  beh  a  ̂ diletto  prender. 

Di  fpeme  il  pafee  l'aria  fua  ferenti-** 
E  la  benignità  ,  ch'iui  rìfplendc-^x 
Loda  la  dolce  bocca,  eduolfi,  e  pena, 
Che  i  frutti  fuoi  nonproua,enon  intende . 
Le  braccia  mzxge  ignude  ammirale  quelle 
Tarti,che  afeofefon,  crede  più  belle. 

Fede  l'accorta  lyjnfail  bello  Dio, 
Che  così  intento ,  efifo  la  riguardai 

Éype-rche  ha  il  cor  contrario  al  fuo  defilo* 
Prende  vnafugafubita,e  gagliarda: 
Manonfitoflo  il  corfo  i  piedi  aprio. 
Che  la  mo/fa  dì  luì  non  fu  min  tarda, 
fugge  ella,eifigue,en  quefte  dolci  note 
l  e parla,ne perciò  fermar  lapuote. 137 

Deh  non  fuggir,  vaga  fanciulla, e  bella, 
Dal  gaudio  &  ambedue, dal  piacer  noftrò, 
Come  fugge  colomba,  ò  tortorella, 

De  l'aquila  crudel  l'artiglio,  e  il  roftrOy 
Come  dal  lupo  la  timida  agnclla, 
Come  fi  fugge  vnfpauentofo  moUro  : 
Senili  douer,feil  nemico  fi  fugge, 
Ma  non  chiperamorfegue,efiftruggc. 

Guarda  quei pruni,oime, ferma  ìtuoìpaffi, 
Che  non  finuolin  laureo  fparfo  crine. 

Xkme, sin  qualche  tronco  t'intopajji 
Fra  sìprecipìtofcalte  ruine, 
Etiofoffi  cagion,che  dirupafìi 
Ter  afprìfcogli,e  fra  pungenti  (pine; 
Qualmal  potrei  trouar  sì  duro, e  forte , 

Cbepotejfe  ad  vn  Dio  porger  la  mortai 

iì9 

Deh  non  gir  sì  veloce ,  &  babbi  mente  > 
Se  qualche  acuta  fiina  in  terra  fede  , 
Che  con  la  punta  fua  dura  ,  e  pungente» 

Is^onfeffe  oltraggio  a  l  tuo  tenero  piede ì  . 
Oferpe,  od  altro  infidiofo  dente, 

Che  safeondefia  l'hcrba,e  non  fi  uede» 
V  à,1slinfa,và  con  p  affo  mcn  gagliardo > 
Et  ancor  io  tifeguirò  più  tardo. 

140 Cerca,e  difeorri,  à  cui  non  porti  amore, 
Chi  fuggi, e  chifia  quel ydi  cui  pauenti. 
lo  non  fon  montanar ,  nonfonpaflore, 

1<lon  guardo  r  0^0  qui  gregge,  od  armiti  2   •  \ 

Deh  volgi  un  poco  a  me  la  fronte, e' Icore  : Tien  nel  mio  volto  i  tuoi  begliocchi  intentis 
gonfiai,  flolta,  non  fai  chi  fuggile  credi 
Forfè  molto  veder,  ma  nulla  vedi. 

141 
Huom  terreflreio  nonfon,ma  Dio  del  cielo. 
Benché  in  terra  ho  domino  illuflre,  e  raro9 

Chefonfignordi  Tenedo,edi  Deh, 
£  di  Delfo,  e  di  Tatara,ediClaro: 
Toglio  a  la  notte  il  tenebrofo  velo, 
E  rendo  al  mondo  il  dìfplendido7e  chiaro  p 

Quel  eh' è,  ciò  che  già  fu,  quanto  poi  fi*;, 
Sipuofaperper  la  feientia  mia. 

142, Io  fon  figlimi  delfommo  Gioue,efono 
Quel,  che  incordando  i  nerui  al  cauo  legw$ 
J\endo  col  canto  mio  sì  dolce  tuono, 

Che  rompo, e  placo  ognirancore,efdegnoa 

Eys'hora  haueffiil plettro,e  al  fuo  belfuono 
Totejfiil  canto  vnir ,  forfè  che  degno 

Farefli  me,  ch'io  ti  mir affi  alquanto  , 
Vinta  dal  variò fuon,dàl  dolce  canto.    ■ 

.  I43x 

1<{onfì  troua  ferir  più  ferma,  e  vero 

De  l'arco  mio, ne  più  certa  faetta . 
*An%i  m'ha  vinto  un  piùfìcuro  arcieri 
Che  da  begliocchi  tuoi  fere, e faetta . 
Ho  ne  la  medicina  ilfommo  impero, 
La  gran  virtù  de  Xherbe  e  a  me  foggetta. 

Oime,  non  vaglìon  herbe  a  l'amor  mio, 
^e  quelle  he  gioua  altruhgiouaal  fuo  dìo. 

Che 
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Che  cofapih,  crudel,  giouarmlpuote, 
Sei  giujto  priego  mio  non  può  ferma  rti  ì 
^on  lamor  mio,  non  le  dolenti  note, 

|  ?\jtf/z  mille, e  mille  mie  lodate  partì  : 
Ma}  quanto  più  il  mio  duol  Varia  per  cote, 
Tanto  pia  fuggi,  e  men  pojfo  arrecarti: 

*2S{ègio!iarponno  a  le  mie  piaghe  acerbe 

J\egn'h  fati,  beltà,canto,arco,&  herbe. 

A l  fra  V'innamorato  Dio  s'accorge  , 
Ch'ella  no  uuol,che'lfuo  parlar  conchiuda  : 
Tace, e  la m'ir  a,e  più bella  lafcorge, 

•  Cbe'l  corfofa,ch'clla  arroffifcc,  efuda . 
Gonfia  il  vento  le  vefli,emanca,  e  forge, 
E  moflra  hor  qfla,hor  quella  parte  ignuda 

L'aura,  che  al  corfo  fuo  contraria /pira , 
La  chioma  albata  in  aria  aprc,e  raggira . 

146 

Viflo,che  ogni  hor  più  uago  il  diuo  affretto 

Cresce  a  la  T$infa,t  eh 'afcoltar  non  vuole . 
T{pnpuò  foffrir  Vaccejo  giouinetto 
Vi gitt arpia  lufinghe,e più  parole  : 
Lo  cuoce  in  modo  ilfoco,cha  nel  petto. 
Che  non  par  più  che  corra,ma  che  vole  : 

E  per  l'ultimo  fuo  maggior foc  corfo , 
Come  gli  moflra  Amor, ricorre  al  corfo, 147 

Tal,  fé  taVhor  la  lepre  al  veltro  Innanri 
Si  ftende  al  corfo  in  ben  aperto  campo, 
Ctìei  corre,oue  correua  ella  pur  dianzi, 
ColpièVun  cerca  preda,  e  V  altra  fcampo, 

E,perche  l'auuerfario  non  Vauanyi. 

Mirando  sbigottita  il  patrio  fiume 

D'iffe  piangendo  :  0  mio  benigno  padre , 
S'c  ver, che  i  fumi  habbia  potere,  e  nume* 
Toglimi  tofto  a  le  mani  empie,  e  ladre: 
Terra, che  tutto  produci,  econfume, 
T erra,  che  a  tutti  fei  benigna  madre, 
Quejla,ondc  offefafon,br amata  forma, 
Inghiottì,  ò  in  altro  corpo  la  trasforma. 

Volea  più  dir:  ma  di  tacer  la  sforma 

J^ouoftupor,  che  tutto  il  corpo  prende, 
E  fallo  vn  corpo  immóbilfen%afor%a, 
Che  non  ode,  non  vede,e  non  intende, 
La  cinge  intorno  vnanouellafcor%a  , 
Che  dal  capo  a  le  piante  fi  diHendc, 
Crefcon  le  braccia  in  rami,e  in  verdi  fiondò 

Sifyargon  l 'agitate  chiome  bionde, 

IH 

1 1  pie  veloce  s9 appiglia  al  terreno, 
,     E  con  radice  immobil  vi  fi  caccia: 

Lafommità  del  nono  arbore  ameno 
Tenne  la  grata fùa  leggiadra  fàccia . 
Seruofol  lofplendorealmo,efereno, 
Che  vuol  y  ch>  a  Febo  ancor  qWarbor  pìac* 
Dubiofo  il  tocca, e  troua  con  effetto      (eia; 

Tremar  fon 'altra  feor^  il  vino  petto . 
i$% 

incontrando  le  mani  intorno  al  legno 

L'abbraccia  comefoffe  vn  corpo  humano; Il  bacia, ma  del  bacio  fugge  ilfegno 

L 'arbore, che 7  rifolue,  e'I  rende  vano  : 
Gli  parla,e  dice:  Arbore  eccelfo,e  degno 

Dafne* trasfoi> 
mata  in 

Lauro 

Qtiefla,  e  quel paffa  ogni  dubbiofo  inciapo,     Dapoi, chefpofa  iti?' ho  bramata  in  vano  , 
Già  il  cala  piglia ,  epa  r  che  V  habbia  1  bocca    Tu  far  ai  Va  rbor  mio,  tu  la  mia  cetra, 
Ella  e  in  dubio  shprcfa,ci  non  la  tocca  : 

148 
Co,  1  Febo, e  la  vergine  fugace, 
Eamqueflo  [prona  Amor, quella  timore , 
Al  fin,chìfegue  tiranno  ,e  rapace, 

Forfè  aiutato  dal' ali  d'Amore , 
7{el  corfo  e  più  veloce,  e  pertinace: 

Tu  la  chioma  ornerai,tu  la  faretra. 

Tu  cingerai  Vlnultto  capo  Intorm 
A  i  fammi  trionfanti  Imperatori , 
In  quel feftiuoyc  gloriofo giorno, 
Chei  meni  mostrerà  de  vincitori, 

E'I  Tarpeio  vedrafoperbo,  e  adorno 
Già  il  refbirar ,  chedal  corfo  e  maggiore,       Le  ricche  pompe, e  trionfali  honori. 

Soffia  nel  crin  della  J^infa  già  fianca ,  Le  porte  augufte  ornerai  dighirlande  ', 
A  wi  l*  forza*  e  laprefle^^a  manca  ♦  Haucndo  incontro  Vhonorate  ghiande , Le 
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le  bionde  giouinil  mie  lunghe  chiome , 
T^pn  mai  da  ferro  yò  ma  troche,  0  [cordate, 
De  le  tue  fr ondi,  e  del  tuo  laureo  nome 
jLndran  maifempre  alteramente  ornate. 
J fammi  ramifuoifer  cenno ,  come 

De  Varbor  capo,efjer'accettc,e  grate 
Lefue  larghe  promeffepiu,  che  prima, 
Chinando  f^effo  la  cortefe  cima. 

m 
Ha  l'Emonia  vna  valle  ampia,&  amena 
Cinta  intorno  difelue  alte,&  ombrofe, 

Ch' è  detta  T empendone  in  giro  mena 
Il  Teneo  l'onde  fue  torte,  e  jpumofe: 
E  di  tal  nebbia  tien  l'aria  ripiena, 
Ch'auan%a  taltefelue,e  ticnle  afeofe; 
E'ifuogfan  mormorar  tanto  fi  Bende, 
Ch'intorno  piu,che  ifuoiuicini  offende. 

Qui  di  jpugnofifafjì  e  l'alta  fede, 
E  l'antro  opaco  del  potente  fiume: 
Douea  dar  leggi  a  l'onde  altier  rifìede. 
Etale  T$infe,chan  l'onde  per  nume. 
Ogni  fiume,  chea  lui  propinquo  fi  ede  , 

Venne  a feruar  l'antico  fuo  coftume , 
Dubbiitra  lor  di  quel,chaueano  afarfì, 

0  da  dolerfifeco,o  d'aUegrarfi. 
'.  .1S7. 

Fra  l'adorne  di  pioppi  ombrofe  Jponde 
Vi  vien  lo  S perch'io, e  l'Enipeo  inquieto, 
L '^Ap'ulari vecchio  con  lefue  fredde  onde, 
E  l'Stnfrifo  piaceuole,e  quieto; Et  altri,&  altri  ne  vennero  altronde 

Tcrfhr  quell'atto  fra  dogliofo,e  lieto: 
E  fer  con  dignitade,e  con  decoro 

Quel,che  s'apparteneua  al  cafo, e  loro. 

Inacofol  retto,  ch'iui  non  venne, 
Emanco  fai  di  quel,  che  far  douea  : 

Onde  imputato  da  qualch' un  ne  venne  % 
Che 7  fuo grande  infortunio  nonfapea.l 
Di  far  fi  degno  ufficio  lui  ritenne 
Vnafua  figlia  che  perduta  haueay 

Ter  cui  ne  l'antro  fuo  chiufa  fi  giacque, 
forfè  acquiftando  col  fuo  pianto  a  l'acque. 

*19 

Tien  per  trouarla  ogni  modo,  ogni  via  , 
E  più,  che  ne  inueftiga,  men  ne  f ente  ; 

?jè  può  pcnfar,che  in  alcun  luogo  fi  a  ,■ 
rì<[e  che  dimori  fra  l'humana  gente: 
Toi  che  luogo  non  troua  doueflia, 

In  qualfi  voglia  Oc  cafo, &  Oriente. 
I  O,nome  hauea  la  fanciulla, e  per  frodo 

Fu  trafugata  al  padre  a  quejlo  modo . 

160 
La  vide  un  di  partir  dal  patrio  fteco 
Gioue,ediffeverlei  con  caldo  affetto  : 
0  ben  degna  di  me,chifia,che  teco 
Vorrai  bear  nel  tuo  felice  letto  ? 
Deh  vieni,ò  7s(infa,fra  quejì ombre  meco? 
Chefianhoggipernoi  dolce  ricetto, 

Mentre  alto  e  tifai,  che' l fuo  torrido  raggio 
^onfejfe  à  tal  beltà  noia,  &  oltraggio. 161 

E/e  qualche  animai  nociuo ,  eflrano 

Temiyche  non  t'offendalo  tifpauenta,  ' 
7s[on  temer, che  quel  Dio  vero,  efaprano  , 

C'ha  lofeettro  del  adornai  glicl  confenta  : 
Quel  Dioiche  con  la  fuaficura  mano 
II  tremendo  dal  del  folgore  auenta. 

*H?n  fuggir  J^infa  a  mc,chefon  quell'io Del  Cielfignore,e  folgorante  Dio. 

Fugge  la  bella  Tjjnfa,  e  non  afcolta  : 
Ma  Gioueyched'hauerla  era  diffiofio, 
Fé  nafcervna  nebbia  ofeura,  e  folta , 
Che  con  la  T^infa  il  teneffe  nafcoHo: 

Qui  lei  fermata,  &  a'fuoi  preghi  volta  9 
Hpn  penfa  dipartir/i  cofitofio  : 
Mafeco  quel  piacer  fi  grato  prende. 

Che  quel,ch'ama,  e  l'ottien,  beato  rende  i 

CU  occhi  in  tanto  Ciunon  chinando  a  terra  f 
Videlaftejfa  nebbia  in  quel  contorno; 
E  che  poco  terren  ricopre  ,e ferra, 

E  ch'in  ogni  altra  parte  è  chiaro  il  giorno. Vedendole  né  i  fiumane  la  terra 
Vhangenerata,riguardando  intorno  ; 
Del  marito  ha  timor, che  in  del  non  vede,  «  • 
M  conofee  ifuoi  furti ,  e  lafua  fede . 

B        7{ol 
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T^ol  ritrattando  in  cielo ,e più  che  certa, 
Cbefian  contra  di  fé  fraudi, &  offefe. 
Difiende  in  ttrra,e  quella  nube  aperta 
7{onfe  le  fé  quel,che  credea,paUfe. 
Giovenche  tal  venuta  bauea [coperta , 
Fé ,  che  la  donna  un  altra  forma  prefe, 

Io  traf-    Efelaviolataiyinfa  bella 
formata    Vna  matura,e  candida  Vitella. 
i  vitella.  !éj 

Toifinfe per  diporto  >  e  per  rifioro 
jLndar godendo  il  bel  luogo ,oue  egli  era, 
Giunon  con  gelofia,con  gran  martoro , 
Za  giuuenca  mirò  fdegnataye  altiera. 
Tur  finge ,e  dice:  0  ben  felice  Toro, 
Che  goderà  cofi  leggiadra  fera. 
Cerca faper  qualfia,  donde,  e  di  cui, 

E  di  che  armento,e  chi  l'ha  data  a  lui . 166 

Ter  troncar  Gioue  ogni fojpetto,e  guerra, 
Che  lagelofagià  nel  fuo  cor  [ente  : 
Ter  che  non  ne  cerchi  altroché  la  terra, 
Vha  dafepartorita,afferma,e  mente* 
Ella,chauer  non  vuol  quel  dubbio  in  terra, 
Cercaxcbe  voglia  a  lei  farne  un  prefente. 
Che  far  ai, Gioue)  a  che  rifoltà  il  core  ì 
Quinci  ildouer  tijprona ,  e  quindi  amore* 167 

Troppo  è  contra  il  fuo  fin,  ch'egli  fi  foglie 
D'una  uitafi  dolce,efigioiofa  * 
Ma, fé  nega  a  lafua  forella ,  e  moglie  , 
Che  foretto  darà  fi  lieue  cofa  ì 

Jlmor  vuolych'ei  copiacela  ale  fitevoglie , 
Ma  non  vuol  già  lafua  moglie  ritrofa. 
jLl  fìn,per  torle  allhor  quel  gran  fojpetto^ 
Tolfe  afefteffo  il  fuo  maggior  diletto* 

Cofi  la  Dea  ben  curiofa  ottiene 
Quel  don,che  tanto  trauagliatathaue: 
T^èperò  tolto  quel  timor  le  uiene, 

Che  l'imprime  nel  cor  cura  fi  grane  f 
jin^i  tal  gelofia  nel  co  r  ritiene , 
Che  noui  inganni,&  noui  furtipaue  ; 

Onde  die  il  don,chefi  l'accora,  einfefla , 
in  guardia  ad  un,chama  ceto  occhi  Ì  tefta. 

169 

xArgo  hauea  nome  il  lucido pafl  or  e, 
Chele  cofe  vedeaper  cento  porte. 
Gli  occhi  in  giro  dormian  le  debite  bore, 
E  due  per  volta  hauean  le  luci  morte . 
Gli  altri,  fpargendo  il  lor  chiaro  fplendor e , 
Tra  lor  diuififeandiuerfefcorte. 
JlUri  hauean  Cocchio  a  la  giuuenca  bella, 
Mtri  intorno  facean  lafentinella* 

170 Ouunque  il  belpaftor  la  faccia  gira  , 

C'ha  di  fi  ricche  gemme  il  capo  adorno, 
*A  la  giuuenca  fuaperfor%a  mira , 

Terch'eglifcuopre  acor  di  dietro  il  giorno, 

Taglie  d'huopo,saltroueella  s 'aggira, 
Voltar  per  ben  vederla  il  capo  attorno  : 
Che, fé  ben  dietro  a  lui  fi  parte, 0  riede, 
Dinanzi  agli  occhifuoifempre  la  vede  • 

171 

Lafcia,che  pafea  Udì  l'herbofe  fronde, 
Chef  parte  fon  nel  fuo  bel  patria  regno, 
jLcquefangofe,&  herbe  amare,  e  fronde 
Lefue  vivande  fono, e  l fuo  foflegno . 

Ma,come  il  Sol  ne  l'Oceanfi  afeonde, 
*4rgo  li  gitta  al  collo  il  laccio  indegno  : 
E  lefue  piume  fon>doue  la  ferra, 
La  non  benfempr e ̂ rameggiata  terra  * 

172. 

Talvolta  l'infelice  apre  le  braccia 
Ter  abbracciar  il  fuo  nouo  cuflode  ; 
Ma  col  piede  bouin  da  fc  lofcaccia, 

7^è  man  può  ritrouar'onde  l'annode. 
Tregarilvucl,che  dyafcoltar  li  piaccia, 

Ma,come  il  fuo  muggire  horribil' ode, Scorre  di  qua, di  là  tutto  quelfito, 

E  uggendo  fé  medefma,  el  fuo  muggito . 

17$ 

T>oue  la  guida  il  fuo  paftor,foggiorna, 

Tafcendo  l'herbe  frefche,e  tener  elle, 
^4  le  paterne  riue  un  dì  ritorna, 
Doue  giocar folea  con  leforelle; 
Ma ,  come  lefue  noue  altere  corna 
Mira  ne  tacque  1  riflalline ,  e  belle, 
S'adombra  tutta,efi  ritira,emugge, 
E  mille  yolte  nifi  fl>eccbia,e  fugge. 

Le 
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Le  Triade  non  fan,  che  la  Vitella  » 
Che  vuol  giocar  con  loro ,  e  le J compiglia, 
Sia  la  perduta  lor  cara  forella: 
Et  Inaco  non falche  fia  la  figlia . 

Deb,perche  colparlar  non  mi  ridondi, 
Mafol  col  tuo  muggir  ti  duoli,e  lagni* 

E'I  mio  parlar  col  tuo  muggir  confondi} 
E  col  muggito  il  mio  pianto  accompagni? 

Tutto  quel  ,  eh effe fan,vuol  fare  and/ella,     Tu  fai  dalmio  parlar ;che  duol  mabondi 
Dando  a  tutti  di  fé  gran  merauiglia. 
Toccar fi lafcia,  e  figge  ,  torna  a  proua, 
Come  fa  il  can,chelfuo  patron  ritroua. 17S 

Mentre f eh  errando  ella  s'aggira  y&  erra, 
Il  mefto  padre  fuo  grato,  &  humano 

Suelle  di  propria  man  l'herba  di  terra , 
v/£  lei  la  porgere  moflra  di  lontano. 

Ella  s'accofla ,  e  leggiermente  afferra 
L'herba,  e  poi  bacia  la  paterna  mano. 
Dentro  afe  piangere  direbbe  anche  forte, 

Sepeteffepa  rlar,  l'empi  a  fua  forte. 176 

Fedo  io  dal  tuo  muggir, come  tu  piagni, 
lo  parlo,  e  fo  quel  che  fi  de  fi  a  noi  : 
Ma  tufol  muggii  fai  quel  che  far  puoi. i'8o 

Oìme^che  le  tue  noceto prcparaua 

Far  con  pompa,  con  gaudio,  e  con  de  cor» 
Onde  nepoti, e  genero  ajpettaua 
Ter  la  mia  uecchia  età  dolce  rìfioro . 

Équeflo  dunque  il  ben,chJio  nejperauaì 
Dunque  ho  da  darti  per  marito  un  toro? 
Dunque  i  vitelli  al  nofiro  ceppo  ignoti 
I  tuoi  figli  faranno,  e  imiei  nepoti  \ 

i8i 

Tur  fa,che'l padre  (tanto,e  tanto  accenna  )     Totejflalmen  finir  con  la  mia  morte 
Seguendo  lei  nel  nudo  lito  feende, 

Doue  l'unghiafua  fefia  vfa  per  penna 
Ter  far  noto  quel  mal,chefi  l'offende. 
Rompe  col  piede  al  lito  la  cotenna 
Ter  dritto,per  trauerfo,engiro  il  fende: 
E  tanto,e  tanto  fa,che  moflra fcritto 
Ilfuo  cafo  infelice  al  padre  afflitto. 177 

Quando  il  mifero  padre  in  terra  legge  , 
Che  la  figlia  da  lui  cercata  tanto, 
È  quella,  che  credeua  effer  del  gregge 
Tjafcafta fiotto  a  quel  bouino  manto, 
jLpena  in  pie  per  lo  dolor  fi  regge, 

Raddoppia  il  duol,lapena,ilgrido,e'l  piato    Condurla  fl>effò,la  rimena.efcioglie, 

L'int  enfio,  e  divietato  dolor  mio; 
Che  a  fin  verrei  di  sì  peruerfa  forte . 
Veggo  hor  quanto  mi  noccia  effere  Dio  • 

Toi  ch'ai  morir  mi  fon  chiufe  le  porte» 

Chepojfo  altro  per  te,  che  dolerm'io  £ E  mentre  rotan  le  celesli  tempre , 
lltrifto  cafo  tuo  pianger  mai  fempre. 

Mentre  il  mifero  vecchio  ancarfi  duole, 
E  tutte  lefuepene  in  un  raccoglie; 
Lo  flellatopaflor, chela  riuuoley 
Treficnte  il  padre  la  rilegale  toglie: 
E  per  dimrfi pafcoli,oue  fuole 

Le  noue  corna  a  la  (uà  figlia  abbraccia  j 
Baciando  ffieffo  la  cangiata  faccia. 

178 

0  dolce  figlia  mia, che  in  ogni  parte 

Da  doue  nafee  il  Sol  fin  a  l'Occafo  , 
Già  ti  cercarne  mai  potei  trouarte, 

E  finalmente  hor  t'ho  trouato  a  cafo . 
Figlia, onde  il  cor  per  gran  duol  mi  fi  parte, 

Mentre  ch'iopenfo  al  tuo  nefando  cafo  : 
0  dolce  figlia  mia, deh  ch'uba  tolto 
Il  tuo  leggiadro^ delicato  volto  ì 

Egli  in  cima  d'un  colle  fkfoggiorno  , 
Chefcoprelaforefla  intorno  intorno . 

183 

Cioue  non  vuol,come  ben  grato  amante, 

Ch'in  sì  gran  mal  l'amata  fua  sinuecchi. 
Onde  alfuo  figlio,  e  nipote  d'atlante  , 
Commette, che  cotraArgo  ir  s 'apparecchi: 
Eyperche  non  fia  più  fi  vigilante, 
Vegga  ditor  la  luce  a  tanti /pecchi. 

Tojto  ci  la  uerga,e  l'ali,  e'ipileoappreflx 
A  le  mani,  &  a'piedi,&  a  la  teHa. 

B    2.        Lafcìa» 
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Za fc tata  l'alta  regioni  celefle9 
?y(e  la  parte  più  bajja  fé  ne  venne: 
Bone  giunto  mutòfembiante,e  uefte, 
E  taf  ciò  ilfuo  cappeljafciò  le  penne. 
Ter  far  dormir  le  tante  luci  dette* 

Sol  la  potente  fua  uerga  ritenne  : 
E,doue  è  quel  paflore,il  cambi  prefe, 
Chen  capo  tien  tante  fiic elle  accefe. 

Come  r  07^0  paflor  gli  errada  canto 

Siringa  nome  hauea  la  T^ìnfa  bella  $ 

Che  studiò  d'imitar  l'Ortigia  Dea, 
Con  la  virginità, con  la  gonnella, 

Con  ogni  cofa,ch'effa  vfarfolea. 
Tronfi  riconofeea  quefla  da  quella, 

Ch' inambe  ugual  beltà  fi  difeernea . 

J^e  l'arco  fot  difeonuenner  tra  loro: 

Quefla  l'vsò  di  corno, e  quella  d'oro  • 
190 Mentre  ella  un  dì  dal  bel  Liceo  ritorna 

Che  à  le  firefche  herbe  ilfuo  gregge  riflora:  Cafla  nel  cor,  nel  uolto  allegra,  e  uana, 
E  con  le  canne  fue  sì  dolce  canto  La  uede  un  Dio,  e  ha  due  caprigne  corna, 

I\cnde,  che  naddolcifce  il  cielo,  e  l'ora.  Co  i pie  di  capra,  e  confmbian%a  humana* 
llor  f  occhiuto  paflor, che  l'ode  intanto,  Come  ei  la  uede  sì  uaga,esì  adorna , 

Di  sì  foaui  accenti  s'innamora;  3\(f  fa,  che'l  corfacrato  habbia  a  Diana, 
E  dice  à  lui,  Qui  meco  uenirpuoi,     [e  noi.  Le  dice,or  Tsljnfa  à  i  dolci uoti  attendi , 

C'haurem  grata  herba,  et  ombra  ilgregge,  E  quel  Dio,chcti  uuol,  marito  pendi* 186  191 

lì  cauto  Dio  fa  tutto  quel,che  vole  Hauea  molto  che  dir  Mercurio  intorno 

l 'aueduto  custode, e  circo/petto  ;  *A  quel,che  à  Tane  1  quejlo  amore  occorfe, 
E  colfuon  dolce,e  lefaggie  parole  il  qual  di  Tino,e  di  corona  adorno, 

Cerca  addolcirgli  ilfcnfo,e  l'intelletto.  in  uanpregollafm  uan  dietro  le  corfe: 
D'argo  molti  occhi  ha  già  perduto  il  Sole;  E  come  corfo  haurian  tutto  quel  giorno, 
Efor%a  e,  cheftian  chìufi  à  lor  difpetto  :  Se  non,cbe  un  fiume  a  lor  uenne  ad  opporfe. 

Ma  molti  ei  ne  tien  defii,  e  gli  ritarda,  Che'l  Ladon  fiume  il  correre  impedii 
E  con  quei  uegghia,e  lagiuuenca  guarda*  ji  la  gelata  7{infa,al  caldo  Dio. 187 

Mentre  in  parte  difeorre,  in  parte  fogna, 
E  non  dà  noia  al  difeorfo  il  fognare , 

Col  penfier  deflo  difapereagogna  9 

E'lpaflorprega,che  uoglia  contare, 
Come  fu  ritrouata  lafampogna , 
Che  sìfoauemente  ei  fa  fonare. 

Diffe  quel  Dio, cantando  in  dolce  tuonò, 
facendo  paufa  alfuo  cantar  colfuono  : 

188 

J^je  i gelati  d'arcadia  ombrofi  monti 
Fra  l'amadriadi  Tsfonacrine piacque 
Vm,che  l^aiade  era,che  in  quei  fónti , 
Chefurgon  quiui,fefua  uita,e  nacque. 
Satiri,e  Fauni,  e  Dei  più  uaghi ,  e  conti, 
Sempre  fcherniti  hauea.  tanto  le  fpiacque 

191 

La  doue giunta  pregò  leforelle, 
Che  volefferfaluarla  in  alcun  modo; 

Et  s'apprefr  le  piante  tener  elle 
jLltercenpadulofo ,  e  poco fodo, 

Che  tutte  l'ojfafuefìfer  cannelle, 
Ch'ogni  giuntura  fua  fi  fece  vn  nodo, 
Che  gran  foglie  fi  fer  le  ve  sii  tofloy 
E  tutto  il  corpo  fuo  tenner  nafcoHo. 

E  che  correndo  Vane  in  abbandono* 
Tensò  ttner  la,e  sfogar  la  fua  voglia: 

E  che  prefe  vna  canna,dondevn  tuono 

'  Flebile  vfcia,comed'huom,  che  fi  doglia-; 
Che  mentre  ella  fpiròy  rendè  quelfuono 
Il  uento  tnofio  in  quella  cauafpoglia, 

Siringa 

fi  traf- 
forma 

in  can- na. 

Ji  commercio  d'amor, quafi  empio,e  flotto,     E  come  Tan  da  tal  dolceTga  prefo  , 
T«r  boxerà  Diana  ilfuo  eoruolto.  J>iffc,lnvannQnbauròtal  fuonointefo 

Edi 



M  di  non  pari  calami  compofe 
Con  cera  aggiunti  il  flebile  frumento. 
>A  cui  pofcia  Siringa  nome  pofe 
Dal  nome  fuo >  da  quel  dolce  lamento. 
Douea  dir  queftc  con  molte  altre  cofe 
Mercurio  intorno  a  quefto /cambiamento, 
Ma,perche  già  tutte  le  luci  chiufe 

l    H    ù. 
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^onpongià  tempo  in  me^p  i  la  vendetta , 
Ma  fa  venire  vna  furia  infernale 

Contrala  figlia  d'inacoriftretta 
Dentro  a  la  fcor%a  d*vn  brutto  animale . 

Là  doue  giunta ,  il  corpo,  e  l'alma  infetta 
Di  quella  afflitta ,  e  giugne  male  à  male  : 

E  tal  furor  à  lei  ne  l'alma  porfe , 
In  Jtrgo  feorfej  il  fuo parlar  conchiufc-J      Che  tutto  il  mondo  profuga  trafeorfe. 

200 La  fpiritata  beflia  feorre ,  e  paffa 
Doue  il  rabbiofo  fuo  furor  la  mena  : 

Eys  alcun  les'oppon ,  le  come  abbaffa  9 
E'I  fu  cader  da  Varia  in  su  Carena , 
Gli  hpomini  ,  e  gli  animali  vrta,  e  fiacaffa, 

Che  a  tempo  a  lei  non  fan  voltar  la  fchena . 
Tu  folo  altero  T^il  reflauiin  terra 

19S 

Da  lafampogna  ilfuono,  e  lafauella 
Da  lafua  lingua  fubito  difgiugne . 

Con  maggior  fonno  poi  gli  occhi  fuggella , 
Che  con  laèpcrga  fua  toccando  aggiugne . 
Sfodra  lafpadafua  lucida ,  e  bella  : 
E,  doue  il  capo  al  collo  fi  congiugne  9 
Fere,  e  tronca  laffiada  empia,  efuperba , 

E  macchia  del  fuo  fangue  i  fiori,t  l'berba-*    *4  veder  la  fua  rabbia  ,  e  lafua  guerra . 196  10 i 

jlrgo  tu  giaci,  e 7  gran  lume,  che  haucui         Là  doue  giunta  p  rostrata  fui  lito 
In  tanti  lumi,  vn  fol  colpo  ti  fura .  Sol  col  voltoy  e  con  gli  occhi  al  cicWereffe  ; 
Tanti  occhi  ,  onde  vegghiarfemprefoleui,       E  con  vn  fojpirar ,  con  vn  muggito , 

^Perpetuo  fonno  hor  t'addormenta ,  e  tura  ;     Che  veramente  pa  rea ,  che  piangeffe  ; 
E'I  dì,  che  più  d'ognvn  chiaro  vedeui ,  Tarea ,  che  con  Giunone ,  e  col  marito 
Vna  infelice,  e  trita  notte  ofeura.  De'fuoi  flrani  accidenti  fi  doLffe  ; 

Solo  vna  man  con  tuo  gran  danno  ,ej "corno      E  che  chiedejfc  il  fin,  come  innocente  , 
T'ha  tolti  i  lumi ,  la  vigilia  ,  e  ì  giorno. 

197 

Ma  lagelofa  Dea ,  che  gli  occhi  a  terra 
Chinaua  fpeffb  al  fuo  fido  paflore , 
Quando  il  vide  giacer  diftefo  in  tara  , 
El  capo  tronco  fenica  il  fuo  fplendore , 
E  che  empia  morte  qua  bei  lumi  ferra, 
Jquai  foleano  ajjicurark  il  core , 

Dal  morto  capo  quei  cent 'occhi  fuelle , 
E  fu  le  penne  al  fuo  pauon  più  belle . 

198 

Empie  di  gioie  la  fuperba  coda 
Del  fuo  pauonz  ,  e  gli  occhi ,  che  di/lacca 

Dal  cape  tronco  jui gì' imprime ye  inchioda, 
E  con  mir abitane  Vi  gli  attacca . 
Tutta  arrabbiata  poi  la  lingua  froda  ; 

Dunque,  difje ,  debb'io  perqufla  vacca 
Sempre  ftar  in  fojpetto ,  in  pene,  e  inguai, 

E  non  mi  debbo  r'ifentir  giamai  ? 

Del  fuo  doppio  martir ,  cheproua ,  e  fente. 
202 

Gioue  con  grato  modo  y  e  caldo  affetto, 
Ter  ammorbare  ogni  rancore ,  e  fdegno  , 
Che  rode  a  la  geloft  moglie  il  petto , 

Ter  l'acque  giura  dal  Tartareo  regno , 
Che  mai  più  non  haurà  di  lei  fojpetto , 

E  tenga  il  giuramento  Stigio  in  pegno  : 
E  prega^che  placare  hornai  fi  voglia , 
E  torle  quella  rabbia  ,  e  quella  foglia, 

Vdito  il  giuramento  allegrai  orna 
Giunon ,  &  Io  racquifta  il  primo  fiato . 
Si  firn  due  bionde  treccie  ambe  le  corna, 

Ogni  altro  pel  da  lei  toglie  commiato . 

L'occhio  fuo  come  pria  picciol  ritorna , 
Il  volto  è  più  che  mai  giocondo  y  e  grato . 
E, tornala  che  fui  hurnana  faccia , 

I  pie  dinanzi  fuoi ,  fi  fir  due  braccia, 

B     3  Lvnghia 
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L'vnghia  fiua  fejfa  di  nuouo  fi  fende 
D'altri  trefeffi,  che  fan  cinque  dita. . 
La  man  già  fi  difnoda  ,  e  già  s  arrende , 
E  t ama  pia  che  inai  fciol:a  y  e  fedita. 
To/ìofi  hua  ,  e  in  alto  fi  difende  > 

£  ferma  sii  due  pie  tutta  la  vita . 
Mutata  tutta  in  vn  punto  fi  vede  : 

Elianto  più  le  par,  mcn  ella  crede. 

Folca  parlar, per  veder  sera  quella* 

Ch'efkrfoleayma  tetnea  non  muggire. 
lApiCÌa  bocca  al  dir ,  poi  la  fuggclla 

Ter  non  vdirquel,  che  fuggiad'vdire. 
S'arrifchia  al  fin,  ma  con  rotta  f alitila 
Tutta  dubbiofa  [otto  voce  a  dire . 
E,  poi  cheli  cafo  [ito  conobbe  efprefioy 

Il  del  ringratib  del  buon  fuc ceffo . 
206 

*A  cui  dapoi  più  d'vn  tempio  s'ereffe* 
E  venerata  fu  fra  gli  altri  Dei . 
Onde fi tien,cbe  di  Gioue  nafeeffe  > 

E  TafojVn  bel  figliuol ,  cl/ufcì  d'ilei* 
Et  infegnodi  ciò,  par ,  ch'egli  hauejfe 
2V(e/  mondo  tempii  affai  giunti  a  cojlei . 

D'animo-,  e  d'anni  uguale  hebbe  in  quel  tipo 
Vn  figlimi  di  colui,  che  tempra  il  tempo. 207 

Ter  sì  la  nobiltà,  gli  anni,el  ualore  + 

Chebber  contefa  de  la  precedenza . 

Ctieffer  queflodi  quelvolea  maggiore* 
Ciafcunpcr  la  celesle dipendenza  » 

E  fiauan  sì  ne  i  punti  de  l'honore  > 
Che  ne  fu  gran  querela,e  differenza . 
Ver  che  Fetonte  il  bel  figlimi  del  Sole  > 

Dijfevndì  molto  altier  quefle parole^. 
zo8 

Contendo  Qual  più  chiara  progenie  può  trouarfì 

fra  Feton-    />i  qudla^che  dal  Sol  chiaro  difecnde  ì 
E,  fé  qualctiima  Uluflre  ofa  chiamar fh 
T  antoilluslrepiù  fia,  quanto  più  fplende  : 
T^on  sòychipojfa  al  mio  padre  agguagliarfi. 
Che  vien  da  Gioue  :  e  sì  gran  lume  rende , 

Che,  s'eiponejfe  a  lafua  luce  iluelo  * 
Fariafierilla  terraxofcuro  il  cielo* 

te,  &  Epa 
fo. 

T^on  potè  più  patir  quell % altro  altiero 
Figliuoldi  Gioue^d'InacoT^epote  : 
E  di/fealui  tutto  alterato  >  e  fiero 

Con  quesìe  acerbe ,  &  orgogliofe  note  : 
Come  fai  tu  diquefla  Infiori  z  il  vero  ì 
Chi  farad  tuo  parlar  fede  cipu  ote  ì 
Qual  ragion  ,  qual  certezza  a  dir  timoue  , 
Che  tu  fia  figlio  al  Sol,n?pote  a  GioùcJì 

210 Io  ben  con  gran  ragion poffo  uantarmi 

D'clfer  nato  di  quel ,  che  regge  il  tutto . 
£  di  queflo  fan  fede  i  tempii,  e  i  marmi, 
Che  a  la  mia  madre  fon  fiacri  per  tutto .     t 

Ma  tu  per  qual  fegnal  puoi  dimoftr armi. 

Che  tanto  Uluflre  Dio  fhabbia  produtto* 
E  quando  ancor  di  ciò  deffi  alcun  fegnoy 

Ti  terrei  forfè  vgual ,  ma  non  più  degno* 211 

Tu  moflri  benpoco  fano  difeorfo, 

Voi  che  ogni  cofa  a  la  tua  madre  credi  : 

Tonper  l' innanzi  a  la  tua  lingua  il  morfo  , 
Fin  che  maggior  chiarezza  non  ne  vedu 
Fetonte  allhor  così  sbattuto  y  e  morfo 
Subito  moffei  faci  veloci  piedi , 

Ever  la  madre  C l'imene  andò  retto 
Ter  ritrovar  il  ver  di  quefto  fatto* 

212 

Tofta  la  madre  fua  trotta  Fetonte 

Spinto  da  quelpenfier ,  ci)  entro  il  confuma. 
E  prima,  chelfuo  obbrobrio  le  racconte, 
Tiu  volte  fra  fé  Heffo  il  volue ,  e  ruma . 
Madre  mia ,  di f] e  poi ,  non  ho  più  fronte 

Farmi  figliuoldi  quel ,  che  l  mondo  alluma; 
Toi  che  non  poffo  indubitata  fede 

Farne\à  eia] cu, che 7  nega.erio  mei  credei 

E  qui  le  raccontò  tutto  l'oltraggio , 
Ch'intorno  à  queflo  gli  era  slato  oppofio  t 
E  che,per  non  poter  delfuo  lignaggio 
Dar  fegno  alcun,non  hauca  mai  rijpofto. 

E,s*dla  à  lui  non  ne  daua  alcun  faggio  > 
Saria  fempre  a  tal  biajmofottopoflo  :. 

Efariafempre  aflretto  di  slar  cheto  %  . 
Ter  non  poterlo  ributtare  indrieto. 

non 
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Hor,  fé  gli  e  ver,  che  diftirpe  celefle 

Dal  ,gran  pianeta ,  che  difiingue  l'bcre , 
10  tragga  quefta  mia  corporea  vefie , 

*d  cui  l'alma  dà  legge  in  mexgo  al  core , 
Se  felice  H  imeneo  le  noìge  apprefle 
De  leforclle  tue  con  ogni  bonore; 
Dammi  quei  fegrìi ,  che  figliuol  mi  fanno 
Di  chi  colfuo  caminpon  meta  à  Vanno. 

T^pn  so,  chi  ne  la  donna  h abbia  piùfor%a , 

0'lpriego  di  Fetonte,  ò  la  grand' ira  : 
Che  l'vn,  e  l'altro  a  rifonderla  sforma 
Quel ,  chel  temprato  fuo  furor l'infpira. 
O  figliuol  9  diffe,  ogni  fofpetto  ammorba  > 

Chef  opra  ciò  t'affligge ,  e  ti  martira  ; 
Ch' a  l'ejfer  tuo  vitai  diede  la  luce 
11  gran  rettor  de  la  fuperna  luecs. 

nò 
E  difiendendo  al  cielo  ambe  le  braccia , 

Ter  fuggir  tanta  infamia,  & tanto  feorno, 
Dijfe  :  Sei  figlio  à  quella  allegra  faccia , 
Che  con  bel  variar  dà  luce  al  giorno  ; 
jl  quclfplcndor  ,  chele  tenebre  fcaccia 
Ter  tutto ,  oueapparifee  intorno  intorno  ; 

*A  quel  y  ch'apporta  à  quefta  noflra  sfera Ejtate,  ̂ Autunno,  Verno,  e  Trimauera^. 

Ti  cinfeValma  di  corporee  fafee 
Quel,  e  hor  le  luci  abbaglia  ad  ambedue  ; 
Quel  DiOy  chefempre  muoreye  sepre  nafee  ; 
Quel ,  chefurgendo  a  noi ,  tramonta  altrui} 
Quelychey  conuicn,  che  trasportar  fi  lafce 
Contra  il  fuo  fin  da  chi  può  pia  di  lui . 
E,  fé  di  quel  bel  Sol  figliuol  non  feiy 

S'ofcuriboggiper  sepre  àgli  occhi  miei* 
zi8 

Ma ,  perche  meglio  in  quefto  ti  contenti  , 
E  ben ,  che  da  lui  proprio  te  ne  vadi  ; 
E  chel  tuo  de  fide  rio  gli  apprefenti 

DiqudfegnalyChepar,  che  si  t'aggradi; Tur ,  chel  lungo  camin  non  tifpauenti, 
Chefifcofla  da  noi  nouant agradi. 
E  etonte  à  ciò  sattien  con  buon  coraggio  * 
E  flimapoco  vn fi  lungo  viaggio. 

Ver  l'orto  hibernofi  driTga  Fetonte  y 

Eva  sì  ratto  che  par  chabbial' ale . 
L'Orfa,  quato  eipiu  va,piuparchefmote, 
E  le  rejìin  da f vender  manco  fcale. 

Vide  ambi  i  Voli  sìar  ne  l'Orixonte, 
Quand'egli  entrò  nell'Equinottiale  : 
E  quindi  andò  contra  la  Zona  ardente 
jLla  corte  del  padre  in  Oriente^. 

IL    FINE    DEL     PRIMO     LIBRO. 

ANNOTATJONI  DEL  £  LIBRO. 
Seguedo  Ouidio  Pòpinione  di  He/ìodo,&  di  Euripide,defcriue  nel  principio  di  quello  pri 

mo  libro  delle  Metamòrfofi,  il  Chaos ,  che  è  quella  prima  materia  e  quella  prima  confusone 

d'elementi  amatoti  infìemejdalla  quale  fi  fpiccò  per  opra  del  grand'Iddio  quella  bella  dipin- 
ta^ vaghifsima  faccia  del  mondo  ;  leg  giadramente  eiprefifa  dall'  Anguillara^nclla  iìanza, 

Pria  cke'l  Cidfojfejl  mar, la  terrari  foco. 
E  nelle  due  feguenti,  cornei!  vede anchorafelicifsimamente  fpiegata  la  diui/ione  degli  eie 

mentijinfìeme  con  la  dif  ccrdia.e  da  poi  Pamicitialoro^le  cinque  Zone  della  Sferaje  due  eltre 
me  vicine  a  i  poli  agghiacciate,queUa  di  mezzo  arida,  &  arfa,come  quella,  chefenteil  mag- 

gior vigore  del  Soie;  e  le  due  temperate  polle  fra  queita,e  quelle. 

B     4         Viene 
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Viene  dopo  alla  marauigliofa  creatione  dell'huomo  moftrando  come  il  grand'Iddio  non 
Io  fece  con  la  faccia  volta  ail'ingiù,come  tutti  gl'altri  animali,di  che  haueua  ripiena  la  terra; 
anzi  volle,che  con  la  faccia  alta  miraflc  verfo  il  Cielo,  come  folo  atto  alla  contemplatone 

delle  cofe,e  mezzo  fra  l'altezza  di  Dio,e  la  battezza  delle  cofe  create,hauendo  egli  folo  por- 
tate le  cofediuine  in  terra  jhauendoui  portata  l'anima  intellettiua  veramente  diuina;  eme- 

defimamente  ancora  le  terrene  in  Cielo  i  come  quado  per  fede  foftentata  da  buone  opere , 

è  degno  di  eifere  fatto  membro  cele(te,&  co  le  membra  terrene  falire  all'eterna  felicità  del Ciclo. 

[0  che  cofìVrometheo  il  componejfe.'] 

Narrano  gli  amichicene,  hauédo  Prometheo  formato  vn'huomo  di  fango,Mmerua  rima, 
fé  molto  marauigliata  di  co  fi  beli'  opera,  e  gli  diffc,che  chiedefle  tutto  quello  che  volea  dal 
Cielo  per  dare  perfezione  all'opera  fua,che  ne  l'hauerebbe  compiacciuto.le  rifpofc  Prome 
thco,che  no  fapeua  che  chiederle,non  hauendo  vedute  giamai  in  cielo  quelle  cofe  che  potè 

nano  in  quello  eflerg li  gioucuoli.  L'inalzo  Mincrua  all'hora  a  vedere  i  beni  del  Cielo,douc 
vide  la  su,tutte  le  cofe  efl'erc  animate  da  fiamme  di  fuoco,  per  dare  dunque  l'anima  alla  fua fattura,prefc  vna  verga,&  auicinolla  fecretaméte  alla  rota  del  Sole,  e  hauédola  accefa  ripor 

tò  di  queà fuoco  in  terra ,  &  accodatolo  al  petto  dell'huomo  formato  da  lui,gli  infufcl'ani- 
ma.quiui  s'afsimiglieri  a  Prometheo  il  Précipe  faggio,e  prudente,  il  quale  falendo  al  Cielo 
guidato  dalla  fapiéza,ne  riporta  vnpfetto  ordine,delleleggi,dellaReligione,e  delle  buone 

e  Sante  inftitutioni ,  che  fono  l'anima  del  popolo  fuo  rozzo ,  come  quello  che  e  formato  di 
fango,riducédo!a  a  vna  vita  quieta,ciuile,e  npofata,molto  ornile  a  quella  dell'età  dell'  Oro 
fìnta  coli  diurnamente  dal  Potea,come  anchora  trafportata  felicimente  dall'Anguillara. 
Dopò  l'età  dell'Oro  feguono  quelle  dell'Argéto,del  Metallo,e  del  Ferro,  per  lequali  fi  può 

ageuolmente  conoicere,quanto  gli  huomini  fiano  molto  più  inclinati  ad  allontanar/i  dalla 
virtù, che  à  farfele  vicini  ;  poi  che  andaron  di  mano  in  mano  fdrucciolado,in  ogni  maniera 

di  vitio,d'infelicità,e  di  miferiaje  venero  à  tato,che'l  Poeta,dopò  hauerne  deferitta  vna  gra 
parte,  chiama  le  furie  del  Regno  di  Plutone  à  de/criuerne  il  rimanete  come  ritrouate  da  cf- 
le- vedédo,che  tutte  le  virtù  miniltre  della  felicità  della  prima  età,erano  fuggite  al  Cielo  per 
non  vedere  del  cótinuo  le  mal'opre  de  gli  huomini  iniolenti,e  vitiofi,  l'vltima  delle  quali  fu Aftrea,à  falirui,che  èia  Giuftitia. 

Caduti  gli  huomini  nella  infelicità  dell'età  delFerro,venero  i  Giganti,che,mettendo  mo- 
ti fcpramonti,&rvn  fopraraltro,Olimpo  monte  di  Macedonia,&Pelio,&Oflà,montifa 

mofi  in  Thcffaglia,hebbero  ardire  di  mouer  Guerra  al  Cielo,  fdegnato  Gioue  del  loro  folle 
ardire  fpianàdo  col  fuo  tremendo  folgor  i  monti,diede loro  à  vn  medefimo  tempo  morte, 
è  fepoltura.i  giganti  non  fono  altro  che  i  fuperbi  Tiranni  quali  co  loro  forze  deboli,  e  mor 
tali,peniàno  arrog atemente  di  efTer  vgualià  Dioimmortale,&onnipotentifsimo.  onde  fui 
minati  poi  dalla  gì  uitifsima  ira  fua,  per  vendetta  rimagono  fpentiinfieme  con  laiuperbia 
loro,la  quale  poi  di  nuouo  ripigliàdo  vigore  fa  infieme  con  la  naturacene  del  fangue  putre- 

fatto de  gli  infelici  Giganti  viene  à  germogliare  vna  nuoua  gente,empla,fcelerata,e  via  più 

crudele  d'ogn'altra  contra  Dio,e  cótra  gli  huomini,che  diremo  che  flgnifichi  quella  nuoua 
géte,fe  no  che  dalle  radici  della  fuperbia  ne  nafeono  tutte  le  empietà,  e  tuttele  fcelcragini  ? 
Onde  fdegnato  di  nuouo  Gioue,così  per  le fceleragini,che  vfaua  Licaone,  crudelifsimo  Ti 
rano  di  Arcadia,che  inuitaua  à  mangiar  fcco  i  foreitcieri,gli  vccideua,è  dapoi  li  faceua  ma 
giare  à  quelli,che  màgiauano  con  eflb  luijcome  ancora  per  molte  altre  ingiurie  riceuute  da 
cfTo,hauédo  ragunato  ilConfiglio  degli  Dei,deliberaua di fpegner il  genere humano.  Oue 

fi  vede  con  quàta  vaghezza  habbia  l'Anguillara  trafportata  nella  noltra  lingua  in  ver/ì  la  de 
fcrittione,che  fa  Ouidio  del  Cielo,del  luogo,doue fi  adunauano  à  cófiglio  gli  Dei,del  carni 
no  per  andarui  della  propoita  di  Gioue,e  della  narratione,  che  fa  s  e  comepoifeendedoin 
terra  fotto  forma  humana  non  vi  trouò  che  fccleragini,  violenze,  &  ingannile  come  giùto 
alla  cafa  di  Licaone,  nò  pur  lo  vide,che  fi  faceua  fcherno  della  ma  diuimtà,ma  feoprì  anco- 

raché ha  ueua  Yna  maligna  intentione  di  amazzarlo ,  come  prima  fi  foflc  pollo  a  dormire, 
onde, 
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onde,hauendo  dato  il  fuoco  alla  cafa  fua,l'abbruggiò ,  e  Licaone  fuggédo  verfo  i  bofehi  fu 
in  quel  punto  trasformato  in  Lupo. 

Parmi,che  quefta  fauola  fia  tolta  da  vn'hifloria  fcritta  da  Leontio,  laqual  narra,  che,efTen 
do  venuti  a  conuentione  di  pace  dopò  vna  lunga  guerra  i  Molofsi,che  fono  genti  di  Epiro , 

hoggidi  detta  Albania,  co  gli  Arcadi  detti  PelafgCde'quali  era  Précipe  Licaone;al  quale  die 
dero  gli  Albanefi  per  ortaggio  per  vn  certo  tépo  vn  bcllifsimo,  e  nobilifsimo  gicuane:  parta 
to  il  termine, vedendo,che  Licaone  non  lo  rimandaua  loro,fecondo  le  cóucntioni,  mador- 

no  a  chiederlo  per  i  loro  Ambafciadori.  fdegnato  Licaone  che  glicl'haueflcro  màdato  co  fi 
fuperbamente  a  dimandare,come  quello,chc  era  huomo  crudclifsimo,  e  pieno  di  ogni  ma- 

niera di  fuperbia,e  di  fceleragine,fece  amazzare  l'ortaggio:e,hauendo  inuitati  gli  Amba! eia 
dori  a  degnare  co  eflblui ,  eflendoui  ancora  Lifania  giouane  appreflo  gli  Arcadi  di  molto 

valore,che  fu  poi  detto  Gioue,feceIoro  porre  innazi  per  viuandale  membra  cotte  dell'in- 
felice giouane  già  ortaggio  3  vedute  Lifania  le  membra  humane ,  gettò  furiofo  la  menfa  a 

terra,& adunati  molti iiioi  amiche  fattiofi  infieme,  combattè  con  Licaone ,  e'1  vinfe.  fuggì 
l'huomo  fceleratifsimo  con  alcuni  fuoi,  z\  bofehi  ,doue  ilando  alla  ilradaamazzaua,e  rob 
baua  tutti  quelli  che  gli  dauano  nelle  mani  :  il  che  fu  cagione  poi  che'l  Poeta  lo  deferiuefle 
cangiato  da  Gioue in  lupo,- come  fono  cangiati  ancora  tutti  i  crudeli,  e  pieni  di  fete  de! 
fangue  altrui,che  meritamente  poi  fono  detti  lupi  per  la  fimiglianza,  che  hanno  con  detti 

animali. ne  per  altro  crederò  che  Plauto  dicendocene  l'huomo  diueniuacofl  contra  l'al- 
tro huomo,efTendo  fcelerato,vnlupo:come  ancora  efiendo  buono, vn  Dio. 

Rifloluto  Gioue  di  fpegnereil  genere  humano,confermorono  tutti  gli  Deilafua  fènten 
za,ancora  che  contra  lor  voglia;perche  perdeuano  i  prieghi,gli  altari,i  voti,  e  gli  odoroii 
facrificijche  erano  loro  fouente fatti  da  g!i  huomini .  volendo  poi  venir  alla  efecutione, 

non  uolle  farlo  col  fuoco  de'fuoi  folgori,per  timore,chc,  dopò  chefuffe  datanti  fuochi 
abbrucciata  la  terra,non  s' appiccaflero  le  lor  famme  ancor  nel  Cieloje  ne  rimanefTe  mede 
imamente  arfo,e  confumatojma  prefe  rifolutione  di  farlo,con  l'acquei  facendo  venire  il 
diluuio  vniuerfale.quiui  fi  vede  apertamente  che  Ouidio  fcriuendo  quelle  fuc  Trasforma- 

tioni  fi  fcruì  de'  libri  di  Mofe^ouero  lo  fciflefpinto  da  vna  nafeofta  virtù  della  verità,  de- 
fcriuendo  così  propriamente  rinondatione,che  fpenfe  Thumana  generatione  deferitta 
da  eflb:e,fi  come  quello  conferuò  dal  diluuio  la  humana  prole  in  Noe ,  e  nella  fua  donna; 
co  fi  quello  la  conferua  in  Deucalione,  e  Pirrhajdoue  fi  vede  quanto  felicemente  cofi  il  Poe 
ta  Latino,come  il  volgare,defcriua,  come  G  oue,dopo  hauere  riporti  i  fuoi  folgori  nel  mó 

te  Etna,cómanda  ad  Eolo  Re  de'Venti,  che  rinchiuda  Boreale  gli  altri  veti  nemici  alle  piog 
gie,e  che  dia  libero  corfo  all'Olirò  humido,e  piouofo,  il  quale,palefando  furiofamente  le 
forze  fue,fpoglia  gli  arbori,&  atterra  Pherbe,e  le  biade;e  come  Nettuno  perfuade  a  tutti  i 
fìumi,cheefcano  furiofi  dei  letti  loro,e  ingombrino  tutta  la  terra,rouinando  palazzi,cafe, 
e  capanne,e  tutte  quelle  cofe,chc  pofTono  impedire  i  corfi  lorojc  come  gli  huomini,abban 

donando  le  proprie  cafe,fuggiuano  ne'  più  alti  monti,per  non  eflere  colti  dall'imperio  del 
l'acque.Bellisfima  digresfione  è  quella  dell'Anguillara., come  fono  molte  altre  ancora,,  che sonderanno  vedendo  nelle  lue  rime, che  incomincia  dalla  ftanza, 

Tfyn  vale  all' 'huomo  ilfuofublime  ingegno. 
Eia  conuerfione  alle  Ninfe,eDei  del  mare  polla  molto  vagamente  nella  ftanza, 

Ditemi,hauete  voi  frenato  il  pianto. 
Come  è  ancora  quella  a  gli  Auari,&  Ambitiofi,dopò  che  furono  ceffate  Tacque  del  diltt 

uio,  in  quella  danza, 
Voi,che  non  ma  i  con  milieu  mille  ingegni. 

La  fauola  di  Deucalione,e  Pirrha,i  quali  foli  rimafero  dopò  il  grandifsimo  diluuio  in 

vita,è  tolta  da  vna  hiftonaantica,chenarra,come,eflendo  coperta  tutta  la  Grecia  dall'ac- 
que del  diluuio,  Deucalione  Re  di  Thefiaglia  fapientisfimo  co  Pirrha  fua  mogliere  raccol- 

fe  tutti  gli  huomini, che,fuggendo  l'acque,s'erano  faluati  fopra  i  monti  nel  mente  Parnafoj 
doue  per  mezzo  della  Prudentia,  figurata  per  Themis,fìgiiuola  del  Cielo^e  della  Terra,li  ri- duce 
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dufle  da  quella  loro  primiera  durezza  di  pietra  à  vna  vita  quieta,humana  e  ciuile ,  con  le 
fanti  leggi,  e  con  la  religione. 

Pithone  fpauenteuole  ierpente  amazzato  dallo  ftrale  di  Apollo,  è  allegoricamente  il  fo- 

uerchio  humore  rimafo  fopra  la  terra  dopò  1'inondatione  dell'acqua,  il  quale  corrompe- 
ua  gli  huomini,infermauagli,e  gli  vccideua,che  fu  poi  fpento  da  i  raggi  del  Sole ,  che  fono 

lefaette  d'Apollo,e  fu  ridotta  la  terra  in  vna  fruttifera  purità^che  ne  il  fouerchio  humore, 
ne  la  f  òuerchia  aridezza  la  rendeua  fìeril^e  poco  atta  a  produrre  i  frutti,  che  foilentano  la 

vita  noflra.Che  dali'iiumido  percoffo  da  i  ra<*gi  del  Sole  fé  ne  vedeano  vfeire  dalla  terra  di 
uerfì  animali  fé  ne  ha  l'effempio  chiaro  del  Nilo  fiume  dell'Egitto ,  il  quale  inondano  quel 
paefe,che  di  raro  fente  la  benignità  dell'acque,  che  piouono,  lo  rende  fertilisfìmo.  onde, 
quando  ritornano  le  fue  acque  à  i  letti  loro,perche  entrano  per  fette  Foci  nel  mare ,  dicefi, 
che  quella  humidità,che  rimane  fopra  la  terra,nfcaldata  dai  potenti  raggi  del  Sole  prò* 

ducediuerfe  forti  d'animali,come  cocodnlli  ,  &  altri,  che  talhorafì  veggono  rimanere 
imperfetti. 

Acquiflosfì  Apollo  dopò  hauer  ifpento  il  noceuole  Pithone,il  nome  di  Pithio,  e  diedelo 
ancora  ad  alcuni  giochi,  che  fifaceuano  a  gara  nel  correre,  faltare,  e  far  alla  lotta:  e  i 
vincitori  ne  riportauano  in  fegno  della  vittoria  corona  di  frondidi  Quercia  arbore  al- 

Thora  grato  à  Febo,  come  quello,che  non  era  ancora  accefo  dell'amore  di  Daphne  ,  né 
prefo  per  fuo  il  lauro  tanto  bramato ,  e  da  gli  Imperadori,  e  da  i  Poeri ,  come  infegna  de  i 
loro  perpeti  honori . 

-  La  contentione  del  tirare  dell'arco  tra  Febo,  e  Cupido,  non  è  altro ,  che  quella, che  è  fra 
l'vtile,  &  il  diletteuole  nel  mondo.  Lefaette  diFebo,  chefonoi  fuoiraggi,  fono  vtilifsi- 
me,  perche  giouano  a  gli  anìmali,al  produrre  della  terra,  &  a  i  frutti .  E  quelle  di  Cupido 

fono  foauifsime,e  tanto ,  che  offufeano  con  grandifsima  forza  l'intelletto,  eia  ragione  al- 
l'huomo:onde,per  far  conofeere  meglio  Cupido  quanto  le  ferite  de'fuoi  ltrali  fuffero  ma^ 
giori,  e  più  profonde  :  impiagò  il  core  dell'iilefTo  Apollo  con  vna  faetta  d'oro,  la  virtù 
dellaquale  fu  di  fpingerlo  ad  amare  ardentemente,come  ancora  ferì  il  cuore  di  Daphne  di 
vna  di  piombo ,  che  per  la  fua  frigidità  fa  contrario  eftètto,rendendoci  il  piombo  tardi,  &: 
pigri  ne  i  piaceri  amorofì. 

Daphne  cangiata  in  Lauro  alle  iponde  del  fiume  Peneo,ilquale  /corre  per  la  valle  Tempe 
amenifsimafelua  nella  Enomia  è  detta  vagamente  quella  trasformatione  pereffere  quella 

vallepicna  de  Lauri.  Ch'ella  fuffe  poi  cangiata  in  quell'arbore  fuggendo  i  piaceri  amorofì 
di  Apollo  fi  può  vedere  la  fua  vaghezza  per  la  fìmiglianza,che  ha  quell'arbore  con  la  cafli- 
tà,laquale  vuole  effer  perpetua,come  è  perpetuo  il  verde  del  Lauro,e  flridere,e far  refillcn 

za  alle  fiamme  d'amore  come  flridono,  e  refìilono  le  fue  foglie  e  i  fuoi  rami  gettati  fopra'I 
fuoco.Alcuni  hanno  voluto  poi  dire,chc  Ouidio  finfe  quella  in  piacere  di  Auguflo  figurati 
dolo  cofì  per  Apollo,come  Liuia  per  Daphne.Chiamafì  il  Lauro  poi  arbore  di  Apollo.,  che 

e  Dio  degliOracoli,edeH'indouinare,perefTerelefuefrondiattea  far  indouinare  in  fo- 
gno ,  pollo  lotto  il  capo  di  chi  vuole  quando  va  à  dormire. 

Che  direm o,che  fìgnifichi  la  fauola  di  Io  amata  cinta  di  tenebre ,  e  corrotta  di  Gioue ,  è 

poi  trasformata  in  vna  vacca?ienonl'humido  vitale  delfenfo  dell'huomo  amato  dal  Sole  : 
che  defìdera  operare  in  Iui;però  nel  ventre  della  madre  lo  circonda  di  vna  folta  nebbia,per 
conferuarlo  :  la  quale  nebbia  è  fgombrata  da  Giunone,  figurata  quiui  per  la  Luna j  come 

quella,alla  quale  s'afpetta,come  Dea  de  i  parti ,  aggrandire  i  meati  de  i  corpi,  e  condurli  in 
luce,è  quello  humido  cangiato  in  vacca,quando  è  fatto  animale,e  che  ha  quella  fìmiglian 

za  con  la  vacca.Che  fi  come  ella  è  animale  fruttifero  e  faticofo,cofi  l'huomo  volendo  con 
uerlare  fra  gli  huomini  fa  bifogno  che  renda  fruttile  fìa  faticofo ,  elìendo  cofì  nato  alla  fa- 
tica,comervccelloal  volo. E' dato  l'huomo  diuenuto  animale  in  guardia  ad  Argo,cheè  la 
ragione,laqua!e  vede  al  volo. E'  dato  l'huomo  diuenuto  animale  in  guardia  ad  Argo,che  è 
la  ragionejaquale  vede  con  molti  occhi,che  dapoi  addormentata  da  Mcrcurio,che  no  è  al 

tro,  che  la  dilettatone  de  gli  oggeti  propinqui,  Yien'amazzata  da  eflb  i  e  gli  occhi  fuoi,che 

prima 
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prima  non  vedeuano  che cofe  diritte,  e "giult e,  fi  voltano  polli  nella  coda  de!  pauone  di Giunone, ilquale  non  è  altro,  che  il  fouerchio  desiderio  delle  ricchezze, de  gli honori,  e 
delle  bafTe ,  e  imperfette  bellezze  di  qua  giù ,  à  mirarle  con  vana,  ftraboccheuole,  e  dannoia 
aftettione. 

La  fauola  di  Pan,e  di  Siringa  è  affai  nota:  perche  quella  voce  Pan  nella  lingua  Greca  ligni- 

fica il  cutto.Si  dirà  dunque,chela  naturatile  è  il  tutto  figurata  per  Pan, rimane  vinca  dall'amo 
re,quando  ama,comefa,le  cofe  prodotte  da  c(fa;  e  S  ringa  amara  da  Pan,fard  quel  concetto,c 

quell'armonia foauilsima  dei  moti  delle  sferc.amata  molto  daeiTa  naturai  come  quelli,  che 
iono  guidati  con  tanto  ordine,  e  con  tanta  maeltria  à  vn  fine  detcrminato  ,  che  non  è  altro 
che  1  fiume  Ladone.Hanno  gli  antichi(e  fra  gli  altri  Vergilio) voluto  deferiuere  la  marauiglio 
ù,e  milteriofa  figura  di  Pan,dicendo  prima,che  ha  le  come  fiiTe  nella  fronte,  che  mirano  ver- 

fo  il  Cie!o,la  barba  lunga,che  gli  pende  giù  perii  petto,-  con  vna  pelle  diftinta  a  macchie,che 
lo  coprono  in  luogo  di  vefte,chiamata  da  gli  antichi  Nebride,  che  porta  in  vna  mano  vn  ba- 

ttone; e  nell'altra  Yn'inftrumento  M  ifìcale  con  fette  canne:  ha  poi  le  membra  più  bafTe  hifpi- 
de,e  pelofe  co  i  piedi  di  capra;&  hanno  con  quella  deferittione  velato  il  miiterio  che  le  corna 
lignifichino  la  Luna,che  rinafee  con  la  faccia  rofh,effendo  egli  figurato  per  il  Sole.  La  lunga 
barbaglieli  pende  dal  mentovano  i  raggi  di  elio  Sole.La  pelle  diftinta  a  macchie,  rornamen 

to,e  la  vaghezza  che  deriua  dalla  fua  luce,il  baftone  poi  la  difpofitione ,  e  l'ordine  delle  cofe; 
Tinftrumento  poi  figura  l'armonia  de  i  Cieli;  conosciuta  per  il  moto  del  Sole. 

Che  fìgnifichi  poi,che  Siringa  fpreggiaffe  l'amore  de  i  Satiri,  fi  può  dire ,  che  fignifica,"che 
la  mufìca  fu  femprepoco  amata  da  gli  huomini  rozi  :  e  l'inltrumento ,  col  fuono  del  quale 
adormétò  Mercurio  gli  occhi  della  ragione,fù  TiilerTo  di  Pan,che  con  la  fua  dolcezza  ci  ador 

menta  di  manieratile  rimanemo  morti,quanto  all'alta,e  diuina  confideratione  delle  maraui 
gliofe  opere  del  Creatore:  come  quelli,che  andiamo  perduti,nella  dilettaticne  delle  cofe  crea 
te.Giunone,vedendo  morto  il  fuo  Guardiano,e  la  vacca  libera  da  Argo,erhuomo  libero  dal 

la  ragione:  e  che  Giunone  fdegnata  poi  come  defìderofa  di  farne  vendetta,  l'ingombra  di  ma 
Jigni  fpiriti,che  giamai  non  lo  lafciano  ripofare,  ma  fempre  follecitato ,  e  infuriato  da  efsi  va 

feorrendo  tutto  il  módo,fpinto  dal  fouerchio  defìderio  delle  ricchezze^da  i  piaceri  dell'ambi 
tione,e  da  tutte  quelle  sfrenate  pafsioni,chelo  tormentano:  al  fine  giunge  in  Egitto,che  èie  te 
nebre  della  morte,doue  diuiene  Ifìde,  che  lignifica  la  terra ,  pche  tutti  al  fine  diuenimo  terra: 
ripigliando  la  prima  figura  del  primo  huomo,che  non  fu  altro  che  terra. 

La  contentione  poi  di  nobiltà  fra  Fetonte,  che  vien  à  dir'incendio ,  &  Epapho  figliuolo  di 
,Tfide,che  è  la  terra,non  è  altro,che  la  difeordiaj,  che  è  fra  l'elemento  del  fuoco,  e  quello  della 
terra:  foftenutain  quella  maggiore  vgualità,che  fi  può  per  benignità  della  natura  dell'aere,  e 
dell'acqua ,  perche  tutta  volta  che  vede  l'acqua ,  che  le  forze  de  i  raggidel  Sole  fono  per  far/i 
maggiori;  per  il  fuo  giro,come  padre  del  fuoco  qua  giùie  di  manierarne  infiammi  raere,s'af 
fatica  con  le  pioggie  della  primauera ,  e  con  quelle  dell'autunno  fa  di  modo  che  la  terra  lènti 
manco  danno  dall'ardore  de  ifuoi  raggi,chefiapofsibile;quando  s'alza  più  ver  noi;  efel'ha- 
urà  fentito  graue  nella  maggior  furia  del  cane  ne  fia  riltorata,come  prima  cominciarà  il  Sole 
à  paffar  vicino  alla  Libra,&  à  lo  Scorpione:  medefimaméte  quando  la  terra  è  fouerchiata  dal 

l*acqua,di  modo,che  rimarrebbe  per  la  fouerchia  humidità  lterile,e  fenza  frutto,  fa  l'aere  fgò 
brando  i  nuuoli ,  elenebbie.elafciando,cheiraggi  del  Sole  penetrino  fiValle  parti  naicoìe, 

afeiugando  l'humore  fouerchio,e  riducendola  atta  à  produrre  i  frutti .  Che  Fetonte  andafle 
poi  à  ritrouare  Apollo  fuo  padre,fignifica,che  ogni  ardore  fparfo,e  diuifo  in  molte  pani,  alfs 

ne  fi.  riduce  al  fuo  padre;  che  non  è  altro3che'l  Sole. 
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.»gat,  un 
ARCxOMENTO 

Fetónte  b  fulminato  :  &  le  fonile 

Diuengon  Vioppe  :  e'I  %io  canoro  augello  : 
Orfe  jlrcade,&  Califfo ,  e  poi  due  Hello: 
Coronide  Cornice .  al  Sol  rubello 

lattimene  e  l'augel.  Terfuenouellc^ 
Si  cangia  in  ner  di  bianco  il  Como  fello, 
C  amila  e  Oc  ira;  e  Batto  Indice  ;  e  ̂ Aglauro 

Durfafioie  Giouern  bianco,  e  vago  Tauro. 

ro: M 

L  SVBLI- 
me,real,fu 

fbo  tetto, Di  lui, che  l 
mondo  allu 

ma,ìforma evefle, 

É  d'xArgt* 

to,  d'jLuo- 
rio,  e  d'Oro fcbietto  > 

C on  gemme riccamente  iui  contese. 

Ben  opra  par  di  diurno  architetto, 
£  non  terreno  intaglio,ma  celcfle  : 
JE  che  vai  (di  tal  pregio  è  quel  lauoro) 

Tik  l'artificio, eh  e  le  gemme,  e  l'oro. 2 

il  muro  in  quadro  è  dimafficcio  *Argentoy 
D'Or  le  fuperbcflatue  vnìche,efok  , Che  fanno  infiem&biftoria,&  ornamento, 
E  moftran  tutti  gli  effetti  del  Sole. 
tAuorio  e  il  tettoie  marmo  ilpauimento 
Delafuperba^ncomparabil  mole . 
guclpoiychefporge  infuori^  che  trafpare, 
Sontntte  gemme  pretiofe,e  rare. 

Veleuate  colonne,ei  capitelli, 
Sporgoncon  tutto  il  fregio  intere  infuore9 

Di  rubin,dì%affir,d 'altri gioielli, 
Diuerfi  d' artificiose  di  colore. 
Ricchi  carbonchi ,  trafparentì,e  belli 
Oman  tutta  la  parte  inferiore. 
Son  le  colonne  del  più  baffo  loco, 
Carbonchi ,  che fiammeggian  come  foco. 

4 

Tofano  queflefen^a  bafe  in  terra, 

Di  fette  tefle,e  d'un  lauoro  egregio. Di  tre  colonne  un  van  tra  lorfìferra* 

Effrftanfotio  à  i  triglifi  del  fregio. 
Tiouonpiàfotto  quei  triglifi  a  terra 

Sei  rare goccie  d'incredibil pregio. 
Tiùfotto  il  capitel  rendono  adorno, . 
Gliuuouolhcbeglifan  corona  intorno* 

s 
Fra  colonna,  e  colonna  compartiti 
Diftinfe  i  fori  il  nobile  architetto. 
1  mefi  intorno  a  qutifiannofcolpiti, 
ChemoHran  tutti  in  lordiuerfo  effetto, 
ji  i  corpi  metgofuor  del  muro  vfciti^ 
Fan  1' architrave, e  la  cornice  un  tetto. 
jLdornan  le  metopeinpiù  maniere, 
jifirolabii,  quadranti, hot  loggi,  e  sfere . Di  qui 
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Di  qui  tolfero  i  D  ori  il  bel  lauoro,  l  ter^i  vani  ingombrati  con  granfiane 
Che  Dorico  horfifaper  tutto 7  mondo ,  Tutti  i pianeti:  e  ciafchdunfta  doue 

Come  tolfero  gl'I  orni  ancora  il  loro  fyfponde  à  piombo  [opra  quellaparte. 
Da  la  forma  de  l'ordine  fecondo .  C he  fui  fuo  fegno  del  Zodiaco pioue. 
Qui  le  colonne  di  diamante  foro  Sopra  ariete,  e  Scorpionfi  vede  Marte, 
C  ol  capi  tei,  che  indenta  i  lati  al  tondo ,  Stafopra  Tcfci,  e  Sagittario  Gioue. 

C h'à  ritirar  lafua  u aiuta  in  dentro  Hauerfi  veggon  due  cafe  ciafeuno: 
Biuerfo  vuol  tredici  volte  il  centro.  T^hanfol  Feboye  Diana  vna  per  uno. 
7  12 

Le  feconde  colonne  un  quarto  meno  Tjonfon  Poltre  facciate  differenti 

Son  de  le  prime  >  ma  col  piede  fallo  Da  l'ordine  di  quefla  architettura. 
S'inalzan  tanto ,  che  ne  più,  ne  meno  E' ben  ver,  d'altre  hiflorie,  &  altre  genti 
Vitn  lordine  alto  il  medefmo  interuallo.  Moflra  in  lor  lo f carpello,  e  lafcultura. 

T^pue  largh eT^e  del  cerchio  più  pieno  Son  per  bautte  cofe  appartenenti 

D  an  lor  l'alteTga;  e  fan  nel  fregio  un  ballo  %Al  chiaro  D  io ,  che  di  quel  luogo  ha  cura. 
Fan  c'udii  ignudi  sì  vaghi,  e  lafciui  Ma  tutto  è  nulla  à  quel  ,che  difua  mano 
Frafefloni  d'alio  r,chepaion  uiui.  *2^e  la  gran  porta  d'orfculpì  Vulcano. 

I  ntorno  a  l  ampie  feneflre  feconde  II  mar  uife,  che  circonda  la  terra ,     - 
Jfegni  fblendon  del  Zodiaco  in  oro  :  Hel  marpofe  i  maritimi  diurni*, 
E  ciafeunfopra  il  fuo  mefe  rifponde  Doue  ognun  lieto  diportandoft  erra 

C  o  i  propri  influjfi, che  pi  ottono  in  loro.  Sopra  grand' Orche,  e  ueloci  Delfini. 
Foco  il  L eon, ghiaccio  l'aquario  infonde,  Triton  con  la  man  deflra  il  corno  afferra, 
Sparge  il  mondo  di  fi  or  l'^Ariete,el  Toro.  Con  t altra  affrena  ijuoi  deflrier  marini. 

Tià  quàfta  il  C  acro, e  più  là  il  Capricorno,  V'e  quel,  che  innanzi  il  fuo  gregge  fi  caccia* 
Queflo  fh  lungo,e  quelfk  breue  il  giorno.  E  muta  àfuo  piacer  perfona,e fàccia. 
9  14 

L'ultimo  adornamento ,  che  fta  fopra,  Con  le  J^ereideVela  madre  Dori, 
Època  cofa  differente  a  quello ,  Ritratte  in  atti gratiofi,  e  belli. 

Chor  detto  habbiamifolfhn diuerfa l'opra  Quefla  coglie  in  unfcoglio  uarii  fiorii 
Le  figure ,  le  pietre ,  el  capitello .  Efecca  al  Sole  ifuoi  uerdi  capelli^ 

Quetìo  à  fogliami  par, che  moflri, e f copra  Quellaflafopra  unpefee  mexga fuori; 

Vn  artificio  più  fuetto, e  più  bello .  L'altra  baleflra  ifuoi  marini  augelli. 
Le  pietre  pretiofe  iui  conteHe  Tutte  un  ufo  non  han,non  vario  molto, 
Son  di  Zaffiro ,  e  di  color  celeftcs .  Qjualfi  conuienfra  leforelle  il  mito . 
10  If 

Tar ,  che  nel  ter%o  fregio  fi  difpicchi  11  mar  la  terra  abbraccia^  la  circonda; 
Vn  viticcio ,  che  uà  con  uarii  giri ,  Qui  fu  la  terra  un  braccio ,  altroue  il  mare; 

E  con  quefla^e  con  quella  herba  s'appicchi ,  E  giunti  in  un  fa  la  sfera  rotonda: 
E  intorno  à  lor  saiiolga ,  e  fi  raggiri.  Benché  qui  Tluto,iui  J^ettuno  appare. 

Fami  orlo  al  fregio  pretiofi,  e  ricchi  La  terra  d'animanti  in  copia  abonda  * 
F^obini  in  oro,fmerardi,e  zaffiri.  D'huomini, e  di  citta  fuperbe, e  rare , 
Fior, fronde, e  frutti  ingobran  dentro  il  loco  Di  monti,  e  bo[chiyftagni ,  e  laghi ,  e  fiumi  9 

Di  lauro,  cedro , girafok ,  e  croco .  Di  T^infe,  e  mille  fuoi  tcrreftri  Numi. 

Fetonte 
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21 
Fetonte  la  facciata  altera  uede. 

Che J òtto  à  l'equator  guarda  àl'occafo , 
Isfon  cura  l'altre,e  ben  degne  le  crede 
7{on  men  di  quclla,c'ha  veduto  a  cafo. 
lAlxaytfon  su  la  ricca  foglia  il  piede 
Da  maggior  cura  f}>into,e  perfuafo: 
E  vede  il  Solnelfuofeggio  giocondo 

Vago  di  darla  noua  luce  al  mondo . 
17 

Staimi  un  huom  più  maturo  damati  manca. 
Duo  de  iti  e  me  fi,  i  quaìf  recede  ̂ Agofto  , 

C  be' l  ufo  ha  roffo,egià  la  barba  imbianca 7 
E  fra  fordido^e  graffo  ,e  pien  di  moslo.  Autim* 
lì  a  il  fiato  infetto^  tardi  fi  rinfranca  no . 
Chi  uien  dalfuo  uetien  nel  letto  pofloi 
jyuue  mature  fon  le  fue  ghirlande  y 

Difichi,e  ricciydi  cafragne,  e  ghiande* 22 

^4  pena  nel  grande  atrio  entrò  Fetonte , 
Cìk  la  luce  del  Sol  ne  gli  occhi  il  fere  , 

E  per  forila  gli  fa  chinar  la  fronte, 

E  l'anfiofofuo  paffo  tenere . 
Huomini,e  donne  affai  leggiadre, e  conte, 
Che  loftanno  àferuir^cerca  uedere  ; 

E ,  per  mirar  quel,ch'à  ciafeunfar  tocchi  , 
Ve  le  fue  proprie  man  fa  feudo  agli  occhL 

i& 

7{e  l'atrio  itSol  s'adorna  per  vfc ire , 
Gli  amtnantan  l'Hore  il  ricco  veflimento* 
Quefle fanciulle fon,  e  hanno  ilveflire 

Succinto  per  fuggir  l'impedimento. 
Han  l'ali,e  par, che fiianfempre  per  gire  , E  fan  tutte  le  cofe  in  unmomento. 

Stannoui  ancora,  eferuitù  gli  fanno 

Co  gr  affiena  il  Giorno,il  Mefe,e  l'anno* 

19 

Gli  sia  da  la  man  deslra  una  donzella  , 

Primi    T^t*  mai  fra,  che  non  rida,giochi ,  o  balli, 

vera.      £'  ̂ifragion,  che  verde  ha  la  gonnella 
Sparta  di  bianchi  fior ,vermigli,e gialli. 
Di  rofe,e  latte  è  la fua  faccia  bella; 

Sonperle  i  denti,e  le  labbra  coralli  : 
E  ghirlande  le  fan  divarii  fiori , 
Schermando  feco  ifuoi  lafciui  amori. 

20 

Vna  donna,il  cui  vifo  arde,e  rifrlende, 

ftatc .      V 'è  che  di  varie  ffighe  il  capo  ha  cinto; Con  un  jpecchio ,che al  Sole  il  foco  accende, 
Doue  ilfuo  raggio  è  ribattutole frinto. 
Tutto  quel,chepercote,in  modo  offende, 
Cherefrafecco,ftrutto,arfo,  &  eftinto. 
Oumqueft  riuerberi,&  allumi. 

Cuoce  l'herbe ,  arde  i  bofehi,  efecca  i  fiumi. 

Vn  uecchio  uè, eh' ognun  d'horore  eccede \ 

E  fa  tremar  ciafeun,  eh' a  lui  fon  mente. 
Sol  per  trauerfo  il  Soltaluolta  il  vede. 
Eiftà  rigido, e  freme,  e  batte  il  dente . 

E*  ghiaccio  ognifuo  pel  dal  capo  al  piede ,     "crno* 
?^è  me  brama  ghiacciar  quel  raggio  arde* 
Et  nd  fiatar  tal  nebbia  fpirar fole,  (te; 

Ch'off ufea  quafi  ilfuo  fplendore  al  Sole* 

Fn  altro  uecchio  più  grato,e  più  belloy  TCmpo 

F'h  molto  amato,e  conofeiuto  poco. 

Hal'ali,e  uola  ogn'hor,come  un'uccello* 
E  par, che  non  fi  moua  mai  di  loco; 
Horfe  nefia  colverno,hor  col  fratello  y 
Hor  con  colei,cha  ne  lo/pecchio  il  foco, 

Hor  con  l'allegra  Trimauera  iluedi, 
7^e  mai tien  fermi  ifuoi  ueloci piedi. 

*  4 

C  on  qualunque  fi  fiìa,  vuol  mangiar  fempre: 
E  cibi  poco  pretiofigodcs. 

D'acciaio  ha  i  denti,  e  disi  dure  tempre  , 
Ch' ogni fpurcitia,  ogni  dureiga  rode. 
Tar, che 'l ferro,  el'acciardiuori,  efrempre* 
E  fefipon  trouar  ce f  più  fodes; 
Mamoltopiùfipafca,  e fi nutrichi    • 

Di  fatue  rotte,e  d'edifici  antichi.. 

Se  ben  il  Tempo  e  tanto  ingordo  vecchio  , 

Ch'à  lungo  andare  ogni  cofa  confuma, 
Egli  è  padre  del  vero,vn  lume,vn  fpecchioy 

C ti 'ogni interno penfier fcuopre,  &  alluma* Ha  sì  buon  occhio,e  sìfbttik  orecchio, 

Che  non  bifcgna,ctidcunfìpnfuma 
Tarlar  mai  sìfecreto,ò  mai  far  opra 

Sìfolych'egli  non  l '  oda>veggayefcuopra* 

Ciò, 
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Ciòcche  ifecoli  [noi  gli  dan  dauante, 

£ ,  i  Inftri,  e  gl'anni,  e  i  mefi,  e  giorni,  e  L'hore, 
S'ingoia  infino  al  porfido,  zi  diamante, 
7^6  eh  e  l  gaudiosi  dolor,  l' odio  }t  l'amore: 
Tranguggbia  le [catture  tutte  quante. 

Qfangia  la  gloria  altrui,  l'arma  e  l  valore. 
Sol  tre  libri  uba  fa  lui  ornati  d'oro, 
Incoronati  di palma,e d'alloro. 

Ha  rofa  a  quefti  intorno  la  coperta, 
Ma  la  corona  non  bapunto  guafta. 

S'ha  mangiata  la  margine,  e  [coperta: 
La  lettera,cb'ancor  dura  contrafta. 
La  [cattura  fi  ft  a  Uh  errale  certa, 
Chélfuo  rabbiofo  dente  non  gli  bafìa. 

Quiui  [on  tutte  l'opre  de  i  migliori 
Filofofi,  Toeti ,  &  Oratori. 

*8 
Guarda  quei  libri  di  mal' occhio  il  Tempo, 
£  rodergli  fi  sforma  più  che  mai: 
Tot  fra  fé  dice:E  verrà  bene  il  tempo. 
Chi  di  fi  f aldi  io  riho  perduti  affai , 
Quefto  non  farà  già  cofi  per  tempo9 
T^è  le  glorie  giamai  fpegner  potrai, 
Di  quei  prudenti  Vrincipi,e  difcreti, 

cìmici  d'Oratori,e  di  Toeti. 

%{e  fpegner  ai, come  di  molti  Heroi, 

L'inuitto  nome d'  H ET^BJ  0  0  fecondo, 
Cha  fattoi' alto  Diofcenderfia  noi, 
%/icciò  che  dia  più  bella  forma  al  mondo. 
C  antan  già  molti  i  chiari  geftifuoi: 
Confi  felice  fide,  e  fi  giocondo, 

Ch' 'a  far,  che  reftin  diuoraù ,  efpenii, 
Ti  varranpoco  i  tuoi  rabbiofi  denti. 

3° 

Con 
 
gli  occhi

li  
Sole,

 
onde

  
illu

mina
  

il  tutto
  

$ 
Cnde

fcop
re  

ogni
  
dì  tutte

  
le  cofe

 , 
Wide

  
il  figli

uol,c
hc  

Olim
ene 

hapr
odut

to  

> 
Star

  
con  lelu

ciba
fiey

e  

verg
ogno

  
fé. 

©  figli
uolyd

i(fe,
e  

chi  t'ha 
 
qui 

 
cond

utto
ì 

Chi 
 
tanto

  
alto 

 
defir

  
nel  cor  tipof

e  
ì 

Chi 
 
t'ha 

 
dato 

 
l'ard

ire 
,  e  chi'l

 
goue

rn* 

Di  peru
enir

e  

al  bel  regno
  
pate

rno 
 
ì 

3* 

Opadre,eidifìc,sìo  non  fono  indegno 
Di  poterti  chiamar  per  qutflo  nome, 
Terlofplendor,  ti  prego,  illuftre,edegno, 

Che  nafte  da  le  tue  lucide  chiome ', 
Dammi  qualche  e  ertela,  e  qualche  pegno, 
Onde  fi  vegga  manifejioycomcs 
Jofia  vero  à  te  figlio, àme  tu  padre, 
T^è  mhabbia  il  fhlfo  mai  detto  mia  madre* 

Si 
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'Non  fi  potrà  negar  giamai ,  Fetonte, 
Ch* un  ramo  tu  nonfia  dell' arbor  mio. 

Ter  quel,chemoflran  l'animo,e  la  front e% 
Che  ti  feopron  figlimi  d'un  grande  Dio . TSlvn  mente  Fcbo^e  Olimene  :  &  ho  pronte. 
Le  voglie  ad  empir  meglio  il  tuo  defio. 

Chiedi  pur  queUche  più  t'aggrada,  egioua  , 
Che  di  quefto  vedrai  pia  certa  proua^. 34 

Circa  ilpropoflo  mio  fermo  penfiero  ; 
Serua  Talude  Stigia  il  tuo  rigore  ; 
Foglio,  perche  ei  non  dubiti  del  vero. 

Ch'in  ciò  mi  leghi  il  mio  libero  cuore . 
De  la  prof  erta  il  giouinetto  altiero , 

Troppo  fi  confidò  delfuo  valore, 

E  dijfe  vn  giorno  voler' effer  duce 
Delfuo  bel  carro }e  de  lafuagran  luce**. 

fdito  incredibile  ardimento , 

Subito  il  padre  fi  venne  a  pentire 
t>e  laprome[fa,e  del  gran  giuramento, 

Che  l'impediano  àpoterfi  disdire. 
Crollando  il  capo  illuftre,emal  contento , 

Diffe,0  figlino l quefto  è  troppo  alto  ardire; 
E,  fé  mancar  poteffx  a  i  detti  miei, 
Quefta  domanda  fol  ti  negherei. <■    Da 
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Da  quefto,figliuol  mio,  ti  diffuado,     . 

Come  quel  ,  ch'antiuedoinoftri  danni , 
Che  mio  tuperirefti,  e  tuo  mal  grado  : 

Eyfe  credi  altramente ,  tu  t'inganni. 
Queft'è  troppo  alto  honory  troppo  alto  grado 
Ter  le  tue  forile  ,  e  per  sì  teneri  anni . 

Quefto  penfiery  dou'hai  l'animo  intefo , 
È  per  gli  homeri  tuoi  troppo  gran  pefo . 

37 Figliuola  ha  fatto  il  tuo  deflin  mortale: 
Ma  quel,  che  cerchi,  dal  mortai  fi  parte. 
Che  regger  quefto  carro  ale  un  non  vale, 

Fuor,  ch'io»  che  n'ho  V  eff>erien%a,  e  l'arte. 
Gli  sfrenati  deftrier ,  le  rapide  ale 
T^onpotria  raffrenar  Gioue,  ne  Marie  ; 

Gioue,  che  auenta  i  folgori,  e'I  del  moue . 
E  chefipuò  trouar  maggior  di  Gioue  ì 

38 
Erta 
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l  miei  frefehi  deftrier  pojfon  montarla . 

Quando  à  l'altera  poi  giunto  mifento , 
E  vengo  con  lamenteà  mifurarla , 

M'affai  tanto  timor ,  tanto  fpauento , 
Ch'io  non  ofo  congli  occhi  riguardarla; 
E  tremo,  figlio,  ancor  foto  a  penfare , 

Quanto  bafta  allhor fiala  terra,  e'imflre. 

Quindi  comincio  à  declinare  al  baffo , 
E  tal  furia  à  la  china  il  carro  mena , 
E  pontni  in  tal  trauaglio ,  in  tal  conquaffa , 

Che  mi  fa  perder  l'animo  ,ela  lena  : 
E  regger  puffo  affaticato ,  e  laffo , 
Con  ambedue  le  mania  briglia  a  pena  , 

Tal*  che  Theti  tal'horpautnta,  e  teme , 
^on-pera  w  co  cauaìli ,  e'I  carro  infteme. 
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1     > 

2{è  ti  creder  tra  viaprender  riftauro , 
Selue,  e  città  del  ciel  poter  godere. 

Tefa  pur  pria,cbe  giughi  al  vecchio  Mauro, 

Jnfidie  attrauerfar  d'horrende  fiere. 

Sha  da  paftarfra  le  corna  d'vn  Tauro  , 
Che' l  più  terribil  non  fi  può  vedere  : 
Quefto  mai  del  %odaico  non  fi  parte  3 
E  ne  guarda  di  dodici  vna  parte . 

42 

Sivà,  douefaetta  il  Sagittario , 
E  doue  rugghia  il  feroce  Leone  * 
E  ciafehedundi  lor  crudo  auuerfayio  * 

*A  chipaffa  di  là,  tofto  s'oppone . 
V'e  quelyCÌùncurua  le  branche  al  cotrario 
Di  quel,  che  fai' borrendo  Scorpione; 
Vn  piega,  e  l 'altro  sì  slende  le  braccia, 
Che  fuor  del  fegno  fuola  Libra  abbraccia* 

Ti  penfi  tu  gli  alipedi  deftrieri , 
Fatti  arditi  dal  fuoco ,  e  dal  veneno , 

Che  sbuffanfuor ,  indomiti ,  &  altieri , 

Toter  ben  gouernar  fiotto  il  tuo  freno  > 

Toftoàpenafarl'io,  quando  empi,  e  fieri , 
•  Ter  la  gran  fuga  han  maggior  foco  infimo. 
Dehyfigliuol  mio,  non  m'afiringer  sì  forte. 
Ter  che  l'auttor  farei  de  la  tua  morteci   . 44 

Tu  cerchifolo  vn  fido  pegno  hauere , 
Terfaper,fe  da  me  dificefiofei  : 
Quefto  tu  puoi  dal  mio  volto  fiapere , 
Da  la  pietà ,  che  sia  ne  gli  occhi  mici. 
In  lor  puoi  chiaro  feorger  e ,  e  vedere. 

S'io  ti  fon  padre  yònò.  così  vorrei , 

Che  penetrar  poteffi  ne  l'interno ,     • Ter  veder  meglio  il  mio  penfi er  paterno. 

4* 

Che  mi  preghi,  infelice,  che  m'abbracci, Ter  ottenere  il  temerario  intento  ? 

Che,fen%a ,  che  parola  più  ne  facci, 
Ho  daferuarlo  Stìgio  giuramento. 

Mififiiace  ben ,  che  cofa  ti  procacci , 

Ond'io  ne  viltà  poi  (empr e  f concento.    . 
Ciò%  che  chiedi ,  hauerai  :  ma  ben  t'effortp  , 
Che  più  nelchiedertuo  tj,  moftri  accorto. .  . C  Ciò, 
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C/a,c/;c  rfmVro  ha  d  del ,  /^  tara ,  e  limare.  Il  Sol  pria,  che  Fetonte  il  lume  prenda  ,'v 
Chiedi,figliuol,  che  non  tifi  contende  :         &  Gli  vnge  dì  liquor  [aero  il  capo,  e  il  vifo\ 
Ma  queflo,  che  detto  hai,  lafcialoflare  ;  Che  da  la  fiamma  rapida  ildifenda , 

Ch'ogni  mina  tua  di  qui  dipende .  E 7  faccia  flar  da  lei  fempre  diuifo. 
Quel  de  fio  ,  che  ti  fa  tanto  elcuare  ,  Gli  vefle  i  raggi,  e  fa,  chel  carro  afeenda. 
Sol  la  bafleiga  tua  cerca ,  &  attende .  E,poiyche  nelfuofeggio  il  ride  afflo, 

Quell'alto  konor,  che  il  tuo  penftero  agogna,     Piangendo  diffe:  Voi,  ch'ir  t'apparecchi, 
Sarà  la  morte  tua  ,  la  tua  vergogna .  *A  quel,  chor  ti  vodir ,  prefla  gli  orecchi. 

Hauea  già  detto  il  Sole  ogni  ragione ,  La  sferra  co  i  defirier  non  vfa  r  tì'Oppo, 
Che  più  dalfuo  defiopotea  ritrarlo  ;  Ma  fa,  chefappi  bentenergU  infreno  ; 
Ma  vuol  Fetonte  il  carro  >efe  gli  oppone  >     Ter  che  confo  rdinario  lor  galoppo 
E  dice  tuttauia  >  che  vuol  guidarlo 
Quando  ei  vide  la  fiefja  intentane, 
E  non  poter  da  lei  punto  Iettarla , 
Conduffe  luiprendendolper  la  mano 
jil  carro ,  al  dono  egregio  di  Vulcano. 
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Et  ha  d'oro  il  timone,  dr  l'amie  d'ora* Le  cornature  de  le  rote  intorno 

Da  falda  fhfcia  d'or  cerchiate  fòro  : 
I  raggi  fon,  che  fan  pia  chiaro  il  giorno* 

D'arguto ,  e  gemme  in  vn  fottìi lauoro* 
E  tutto  inftemesì  gran  lume  porge , 

Ch'in  ciclda  terra  il  carro  nonfifeorge* 

Mentre  mira  il  magnanimo  Fetonte 
Ilnobil  carro ,  il  lauoro  eccellente* 

L'^ìurora,vfcendofuor  de  l'oriente  r 
Sparge  di  rofe  tutto  lf oriente  * 
F uggon.  le  flette ,  e  fibendanla  fronte 

Toflo ,  chiappar  la  Bella  più  lucente  ;, 
Ch' ancor  fi  moflra,e  coprir  non  fi  voley 
Se  fuor  nonvede  pria  jp untare  il  Sole. 

$0 

Febo  ,  che  l'aria  già  farfi  vermiglia 
Fede ,  e  fuggir  le  tenebre  l'<Aw"oray 
Comanda  al' Bore,  che  mettan  la  briglia  y 
E  ciò  ,  che  fa  mcftierpervfcir  fuora *. 
Corre  la  velociffima  famiglia  ,. 
E  fa  tutte  le  cofe  allhora ,  allhora  .. 

Toflo  1  frefehi  deflrier  dambrofia  pieni  > 
Sentiroal  collo  ilorfqnori  freni*. 

E  arem  queflo  viaggio  in  vn  baleno: 

attendi  hot  per  non  dar  in  quale  h *  intoppo 
JL  quel  tamln,ch'io  tidifcriuo  apieno. 
Ter  quella  ̂ ona  hai  da  guidare  ilplauflro  ,  , 

Ch'in  me%zo  Ha  fra  l '.Aquilone,  e  l  'xAuflro* 

Sì 

Vn  cerchio  obliquo  quefla  %ona  cinge  : 

E  per  confin  da  queflo ,c  da  quel  lato 
Ha  le  due  %one,  che  la  nofira  attinge * 
In  queflo  obliquo  è  il  tuo  camin  ferrato* 
Il  ve/ligio  vedrai,  che  vi  dipinge 
Il  carro  mio,  che  per  tutto  è  fegnato. 

Ma  fa,  ch'à  queflo  ancora  babbi  rijpetto  *. 
Ch'importa  molto  più  di  quel,  e  ho  detto* 

*4  . 

Ter  far  la  terra  
>eil  

citi  nel  caldo  
eguali Fa,  che  troppo  alto,  ò  baffo  andar  non  tenti*. 

Sefpiegbi  verfo  il.ciel  troppo  alto  L'ali  > Gli  arderai  tutti  i  fmi  corpi  lucenti  z 

Ma,  fé  troppo  a  l' ingiù  t'atterri,  e  caliy Con  la  terra  arderai gli  altri  elementi. 

Se'l  del  vuoifaluo,  e  non  arder  la  terra  + 
Fral'vno,  e  l'altro  il  tuo  camin  riferra-,* 

So  raccomando  a  la  fortuna  il  refloy 
Che  meglio  di  te  Heffo  ti  configli  y 
E  di  nuouotiefforto,  e  tiproteflóy 

Che'lperigliofo  freno  in  man  non  pigli  : 
Ma  bifogna  d'andar,  ch'io  fon  richiefto 
Da  i  colori  deh  del,  bianchiye  vermigli» 
E  già  la  notte,  fuggendo  tal  vifla , 

2{e  l'Oceanfommerfaibfcuraàetrifta^* 

Tih 
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Tlà  non  può  Harfi,  eccoti  il  freno  in  mano  > 
0,  fé  pur  è  mutabile  il  tuo  cuore  , 
Mentre  ancor  fare  ilpuoiy  difeendi  al  piano, 
E  lafcia  guida  me  delmiofplendore. 
Ti  metti  ad  vn  periglio  [opra  bumano  , 

E  da  poterne  vfeir  con  poco  honore. 
Deh  nonvoler  andai ;  deb  prendi, figlio, 

Tiùtoflo,  cbel  mio  carro ,  il  mio  configlio. 

$7 Egli  con  gionenil  corpo  ì  epenfìero 
Toffiede  allegro  il  bel  carro  paterno . 

allegro  prende  il  fren  d'ogni  deflriero  , 
Gli  accoglie  allegro  fono  il  fuo  gouerno  : 

E  più,  cbefojfe  mai  vano,  e  leggiero  , 
Hingratia  il  padre,  cbél  dolore  interno 

Moftra  colfofpirar,  ch'ogni  hor  rinoua  , 
£  con  ogni  attion,  cbel  vero  approua^ 

SS 

In  tmto  Eto,  e  Tiroo,  con  gli  altri  augelli, 

Chefentondela  sferra  il  moto,  e' l  vento. 
Si  muouon,  fi  raccolgono  fi  fan  belli , 
E  co  i  pie  %appan  tutto  ilpauimento . 
Sbuffan  fiamme,  annitrifeon,  come  quelli, 

Che  tutto  hanno  al  volar  l'animo  intento, 
folti  tutti  i  ripari ,  e  in  aria  albati* 

Trapalatigli  euri  in  quelle  bande  nati. 
S9 

Cioifce  all'apparir  del  Sol  la  terra , 
Leuan  allegre  il  capo  l' herbe ,  e  i fiori  : 
Cantando  il  vago  augel  s'aggira ,  &  erra  > 
E  fallita  la  luce,  che  vien  fuori . 

Superbo  l'aureo  ferpe  efeefotterra , 
Che /pera  al  Sol  goder  gli  vfati  amori 
Godono  huominì,  e  fiere  intorno  intorno , 

Che  veggonfarfi  bel  principio  al  giorno* 

6o 
0  cieca  terra,  o  mi  feri  ammali , 

7^onfapetey  che  mal  il  Sol  v'apporti , 
7^e  men ,  c'hoggifaran  tutti  i  mortali 
Dal  fuo  foco  crudel  diflrutti ,  e  morti: 

Toco  a  te,vago  augel,  gioueran  l'ali, 
Toco  a  voiferpi  efferal  Sol  pia  forti; 
E  te,terra,  a  cui  par,  che  tanto  gioue , 
Vedrò  contra  di  lui  dolerli  a  Gioues. 

t>     0. 
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on  le  rare  nebbie  i  deflrier  tutte 

rpiedi,  con  le  penne,  e  con  le  rote; 
Eie  fa  tofio  rimaner  difirutte , 

L'impetuofo  Sol ,  che  lepercote . 
JE*  leue  ilpefo ,  &  le  rote  condutte 
Son  da  i  deflrier  per  regioni  ignote  ; 
Cbe,non  fentev.do  a  Vvfo  il  giogo  graue, 
Fan  come  in  mar  mal  gouernata  naucs* 

6z 

Jsfaue,  che  fen%a  ilpefo,  che  richiede, 
Sia  combattuta  dal  vento ,  e  dal  mare, 

Che  sì  f opra  acqua  il  mar  vagando  fiede , 

Che  par,  che  fempre  ftia  per  traboccate; 

Hor  s'al%a,horfi  rìbalta,hor  torna  in  piede: 
Così  quel  carro  era  coftretto  a  fare , 

Efen%a  ilpefo  fuo  con  più  d'vnfalto 
Gir  ballando  peri' aria,  hor  baffo,  borato, 

Gl'indomiti  deflrier,  chan  fatto  il  faggio 
Di  queflo  nouo  lor  più  dolce  morfo , 
La/ciano  il  noto  lor  trito  viaggio, 

Eydoue  ben  lor  vien,  dri%%ano  il  corfo. 
Fetonte  fé  ne  Ha  con  mal  coraggio* 
Che  non  ha  più  configlio,  nefoccorfo. 
lyon  sa  douefi  vada ,  ò  pcrqual  via» 

TS^fèlfapeffe,  ilfren  regger  potria-,. 

Vaghi  forfè  veder  varij  paefi, 
I  e  a  ualli  cominciano  a  drixgarfi 

Doue  il  giorno,  e  la  notte  è  di  fi  me  fi , 

Douefi  vede  il  Volo  immobil  slarfi. 

Già  l'orfe:  e  i  buoi  dal  troppo  caldo  offefi, 
T^el  probibito  mar  vollertuffarfì; 

E  tu  non  men  di  lor  tardo  Boote ,' 
Fuggifti  ancor  con  le  tue  pigre  rotcs. 

Quel  pigro  drago,  che  dal  freddo  aflrettQ 
?yon  fu  mai  formidabile  a  n  ?ffuno , 
Come  [enti  dal  Sol  fcaldarfi  il  petto , 
Diuentò  fiero,  bombile,  e  importuno. 

Già  fi  prepara ,  e  fi  mette  in  affetto 

D'v  cader  quei  caualli  ad  vno,  ad  vno  ; 
E  s'oppon  lor  fi  fpau  entofo,  e  fiero , 
Che  gli  fece  cangia  r  slrada,  epenficro. 

C     2         Ter 
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Ter  fuggire  ì  caualli  e  danno ,  e  f corno ,  j      \  Quando  il  pentito  giouane  s'accorge 
Voltan  la  groppa  al  Drago':  e  viafe'rìvjmf'  vDe  l'animai,  che  per  fair  s'è  mojjò  , 
Tanto  affrettando  verfo  il  mezzogiorno 

Chc'l  tropico  dtl  Cancro  paffat  hanno  » 
Già  non  penfa n  gir  là  dal  Capricorno , 
C ome  nel  noto  lor  viaggio  fanno  ; 
Ma,pernongir ,  come  haueanfattoacafo  > 

Si  dri^anper  lapofta  in  ver  l'occafo.    . 

67 

Hor  come  l'inejperto  
auriga 

,  Uolto  , Mira  da  l'alto  cicl  la  baffa  terra , 
Trema,  e  diuenia  pallido  nel  volto , 
E  poco  men,  che  non  mina  à  terra 

£  Yùggiadofo,  &  humido  lo  f  e  orge 
Di  mortifer  vtnenper  tutto  il  doffo , 
Che  reflette  la  coda  ,  e  innanzi  fforge 
£  acute  b  ranche,  e  vuol  venirgli  addoffo , 

Ter  fuggir  lafcia  il  freno ,  e  più  chepuote, 

Cqh  la  sferra  i  defirier  batte ,  e  percuote*?*' 
Come  i  caualli  abbandonato  in  tutto 
Sentono  il  freno ,  e  batter ft fui  dorfo, 

Schiuan  quell 'animai  nociuo,  e  brutto , 
E'ifuo  crudele ,  e  venenofo  morfo . 

Già  quel  tanto  jplèndo  r  gli  ha  il  veder  tolto*     Scorrono  hor  alto, hor  baffo,  il  del  per  tutto y 
Che  gli  occhi  contra  il  fio  voler  gli  ferra, 
y  or  ria  già  haucr  creduto  à  la  fua  madre  > 
E  nonhauermaiconofeiuto  ilpadrcs. 

Gli  .Aflrologi  fagaci,  &  altri  affai , 
Se  ben  non  fono  in  tal  faenza  infletti , 
Stupifcon  yche  ifolari  ardenti  rai , 
Veggon  da  Volo  à  Volo  efier  condutti  > 

E  più,  che  ardonfi  torridi,  c'homai 
Gli  han  quafi  tutti  quanti arfi,edifirutti  ; 

Ma  ben  nouoìlupor -allhor gl'ingombra» , 
Ctiall'Auftro  il  corpo  lor  ueggon  far  ombra, 6  *      ., 

Che  farà  l'infelice,  ha  già  lafciato 
Fngran  (patio  di  del  dietro  à  lefpalle  * 
E  già  fi  vede  a  quel  giogo  arriuato , 
Doue  comincia  à  declinare  il  calle . 

O  voglia  andar  da  queflo,  o  da  quel  lato  >   . 
For%a  è  calar  ne  la  prò  fonda  valle  : 

Che  più  noi  vieta  l'inimico  morfo . 
Umifero  s'appiglia  oue  ha  più  fede , 
E  più  fermo,  che  può,  fui  carro  fiede*».      i 

il 

Comeil  noe  chier,  che  l'arbore,  eltimone 
Verde,  rifolue  ilfuo  dubbiofo  petto , 

Contra  il  voler  del  mar  più  non  s'oppone , 
Che  non  può  piùfaluarfi  alfuo  difpetto  ; 
14a.fi  dà  tutto  a  fua  diferetione , 
ìndi  fi  volge  à  Dio  con  caldo  affetto  : 

Tal'ei,  e  ha  il  freno , e'ifuo  camin  perduto f 
S'arrende, e  fol  da  Dio  ricerca  aiuto. 

Tanto  verfo  la  terra  il  carro  fcendey 
Che  fi  troua  da  leipoco  lontano . 
Ma  rauiglia ,  e  slupor  la  Luna  prende * , 
Vederfifotto  i  defirier  del  germano . 
Fuman  le  nubi  ,ela  terra  fi  fende , 

jLrde  già  il  monte ,  e  tutto  aperto  il  piano  • 
Tiene  il  fren ,  ma  noi  regge ,  e  non  fa  come      1  pafcoli  del  Sol  percoffi ,  efecchi , 

Gì' infiammati  defirier  chiamar  per  nome* 

70 Mentre  fc orrendo  il  del  piange,  fofpira 
Il  timido  gar%on,  ne  fa ,  chefarfi , 
Molti  horrendi  animali  incontra,  e  mira. 

Che  fon  per  tutto'l  del  diuifi ,  efparfi. 
Fra  il  Sagittario,  e  la  tergine  il  tira 
Il  carro  intanto ,  &  eccoapprefentarfi 

Vhorrendo  Scorpion,  che  sì  s'efiende, 

Diuentantuttauia  canuti ,  e  vecchi. 7f 

Già  le  mature ,  efecche  biade  danno 
Occafion ,  che  vi  fi  appicchi  il  foco  ; 
E  porgono  materia  al  lor  gran  danno  9 

Ch' ad  arder  fon  le  prime  in  ogni  loco . 
Gli  arbori  fewzg  honor  ne  monti  Hanno, 

Già  fi  veggpn fumare  àpoco  à  poco . 
jLrdei 'antica  quercia ,  e  la  caflagna  ; 

Che'l  luogo  di  duefegni  ingombra,  e  prende*    Efembra  vn  Mongibello  ogni  montagna-,. 

jLrdt 
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Arde  il  già  vino  fr  affino  ,  e  l'abete  , 
Come  fipria  lino  incerato,  ò  paglia. 
Tutto  e  foco  Ida,&  Emo,  e  Tauro,&  Ete, 
In  Frigia,in  Tracia,in  Ciliciafm  Teffaglia. 
Freddi  monti  di  Scithia,non  potete 
Far,  che 7  voflro  gra  freddo  boggi  vi  vaglia; 

C  aucafo  abbruggìa,&  Cinto, Olimpo  ,e  Cai- 
Et  ogni  parte  3  oue  diuidon  lAlp  cs.     (  pe, 

77 

Ilpiendi  nebbie  ,  efiluofo  spennino , 

E  Vindo,&  Offa,  e  Tarnafo  s'accende; 
Tiù  baffo  arde  il  Tarpeio,  e  l'Auentino  ; 
Et  raddoppiate  fiamme  Etna  rifplende. 
Indi  prende  nel  pian  for^a ,  e  domino 
Il  foco,  e  in  ogni  parte  fi  diflende* 

Conuerte  al  fin,  così  terribilj ?af]ì , 
In  cener  le  città,  le  mura,  e  ifaffi. 

78 
Vede  il  meflo  Fetonte  il  mvndo  accefo , 
Esìar  di  viuefiammz  rifplendente . 

T^pnfa  che  far,  ch'ogni  hor  più  refla  offefo Dal  cieco  fumo,  e  dal  calor,  chefente. 
Il  metallo  del  carro  ha  il  calor  prefo, 
Che  da  Vulcan  ne  la  fucina  ardente. 
Confufosia,  ne  fa  doue  andar  debbia, 
Cieco  da lafumofa  ofeuranebbia. 79 

Allhorfi  crede*  eh arfo,  e  in  fumo  volto 
Dal  foco  ilfangue  a  lafuprema  carne , 

L'aditflo  Ethiope  fortiffe  quel  volto , 
E  quel  nero  color yenìffe  à  trarne. 
Allhorfu  al  terren  Lìbio  il  vigor  tolto, 
Che  mai pot effe  poi  più  frutto  darne. 

Le  Tyinfe allhor  co  icri'nfparti,  &  inconti 
Cere  aro  in  vano  i  fiumi,  e  i  laghi,  e i fonti. 

So Beotia  Dine,  &  Efiro  Virene, 

Cercano,&  Argo  d'Amimmene  l'onde. 
7{efol  l'anguflo  fonte  fecco  viene , 
Ma  i  fiumi ,  che  più  larghe  hanno  lefponde. 

Chi  da  i  lati  l'Europa ,  e  l'Afta  tiene , 
In  mejgo  all'acque  auampa ,  eCinafconde. 
Xanto  impara  a  gittar  fiamme,  efauille , 
Terfaper  arder  ben  poi  contra  Achillea. 

£  in  Armenia  Eufrate,  in  Siria  Oronte, 

Gange ,  doue  à  noi  nafee  l'aurora . Jlrfe  in  Scithia  ilveloceTermodonte, 
In  Spagna  il  Togo ,  che  Ifuo  letto  indora. 
T^el  mondo  eflnmo  la fuperba fronte 

Tsfafcofe  il  T^il  ',  che  sia  nafcojla  ancora  ; 
E  le  fue  parti  già  da  l'acque  afeofe  » Fur  fette  valli  adufle ,  &  aremfes. 8z 

I  fiumi  de  Vtiefceria  non  fur  meno 
Degli  alt  ri  frati  lorfecchi ,  &  afeiuttk. 

Il  godano  reflofen%a  acqua,e'l  l\eno  ; 
E'I  tebro  altero  Imperator  di  tutti, 
limar ,  che  fuol  haucr  sì  gonfio  ilfeno , 
Allhor  mancò  de  fuoi  fuperbi  flutti . 
Molti  bracci  di  mar  chiufifra  terra , 

afflar  campi  arenofi ,  arida  terra-, . 

Crcfconper  tutto 7  mar  gli f cogli ,  e  i  monti, 
Che  hleuato  mar  tenea  coperti . 
Tiù  non  fono  i  Delfini  agili ,  e  pronti 
Afaltarfopra  il  mar  tutti  feop erti. 
Altro  pefee  non  ve ,  chefopra  monti , 
?s(e  ftan  molti  su  i  lìti  arfì,  e  deferti  : 
Molti  fopr  acquai  più  grandi ,  eipiù  forti, 
^e  vanno  agalla  arrouerfeiati ,  e  morti. 

84 

E,comefuona  la  fama  nel  mondo , 

Ildubio  Troteo,  eie  *h{ereid? ,  e  Dori 
Trouar  del  mare  il  più  fipclto  fondo , 
Sotto  i  men  caldi ,  e  men  nociui  hurnori, 

Nettuno  incolto  irato ,  e  furibondo , 
Infino  al  petto  vfcì  tre  volte  fuori, 
E  tre  volte  attuffoffi ,  e  non  He  [aldo , 
Tei  non  poter  foffrir  la  luce,  e  l  caldo. 

Hafejfure ,  e  voragini  la  terra , 
Che  fcuopron  dentro  ogni  fuo  luogo  interno. 

Tal,  che  l  raggio  folar ,  ch'entra  [otterrà  , Fa  lume  al  %  deltenebrofo  infimo . 

Teme  ei,che'l  ckl  no  gli  habbia  moffo  guerra 
Ter  prillarlo  del  fuo  Stigio  gouerno . 
Ter  cote  Erimi  il  petto  afflitta ,  emefla , 

E'I  capei  viperinftflr accia  in  tefla . 

C     3         L'alma 
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Valma  gran  Terra,  cb'è  cinta  dal  mare ,  £*  dunque  ben3che  per  premio,  e-per  merto 
Tsfon puòvictar ,  chel  foco  empio  non  en^>   Di  conuertirmi  in  cener  ne  confegua: 
Doucfonfeco  ritirati  a  slare 
1  fonti  nel  materno  ombrofo  ventre. 

lAlzg  il  fruttifa  uolto  per  parlare, 
Opponla  mano  à  larfa  fronte  j  e, mentre 
Vuol  dir>trema,e  fi  mone,  e  gir  fi  la/fa 
Tilt,  che  lìarnouf.Ua,terrena?e  baffa. 

Voi  diffe,con  parlar  tremante  ,  e  foco  , 
0  gran  Dio  degli  Dei,cbe pznfi  farmi? 

Se  ti  par,  eh  e  perir  inerti  di  foco , 
Fa,che  dal  fico  tuo  finta  abbruciarmi; 

lAuenta  il  folgorino, chel  duol  non  poco, 

Se  tu  l'auttorfarai,vedrò  mancarmi. 
Chel  mal  non  mi  paniche  sì  m  annoi ? 

Se  queflo  tu  far  ai, chel tutto, puoi. 
88 

Hor  su, pantani  per  qualche  mio  demerto, 
Chel  crudel  foco  marda,e  miperfegua: 

C' ha  fatto  il  tuo  fratesche  §ìa  copato 
In  me-^zo  a  t  Oceano, e  fi  dilegua  ì 
Chel  batte  il  Solfi  pertinace, e ,  duro, 

Ch'in  meigo  à  l'ondefue  non  èficura. 

Ter  che  gli  manca  il  mar)  perche  diferefee 

Quel  gran  regno,ch'à  lui  toccò  per  forte) Tercheglivccìde  il fuo  gregge,  ilfuopefce 

Ilpiùfupcrbo  Dio  de  la  tua  corte  ) 

Hor ,  fé  dime,ne  di  lui  non  t'increfee, 
E  giudichi  ambedue  degni  di  morte  : 
Deh  mouati  il  tuo  del ,  deh  guarda  intorno, 

Come  l'infoca  ilportator  del  giorno. 

91 

Torbe  sì  crudo,&  empio  hoggi  il  Sol  viene,  Deh, gran  rettor  del  ciel,prouedi innante, 
Che  meco  i  dolci  figli  arde,  e  confuma  ) 
Ter  che  non  fa  queliti  alni  fi  conuiene, 

2\(è  il  mondo  come  pria  [calda, &  alluma* 

Terchefa  quel,ch'à  tefol  s  appartiene  ) 
Comeffer  pubiche  tanto  ci  Jì prefuma  ) 
Che  faccia  à  tutto  7  mondo  sì  gran  torti, 

E  tu  prefente  il  vegga,ete'l  comporli) 

S9 

Oime,  che  à  pena  la  mia  debil  voce 
Ts^el  frtioflebil  parlar  rifoluer  poffo  , 
Impedita  dal  foco, che  mi  e  oc  e 
Il  mio  già  lieto  volto,e  tutto  Idoffo  ; 

Il  qual  nonfolo  in  quel,cb'appar,mi  noce, 
Ma  slruggc  dentro  la  medolla,e  l'ojfo. 
Guardagli  arfi  capei ,  l'arfic eia  pelle 
De  le  già  membra  mie  sì  vaghe,  e  belici. 

E*  queflo  il  guiderdone  yb  queflo  il  frutto) 

Dunque  i  m  i  ci  premii,  i  miei  m'erti  fon  tali 
De  la  fertilità,  ch'io  fi)  per  tutto 
Di  fior,  d'i:  erbe,  di  frutti ,  e  d'animali, 

Chel  tu  o  ciel  cadala  quelle  fiamme  fparte3 

Ch'à  tebrucian  le  sìellc,  à  me  le  piante, 
E  fan  già  roffo  il  cielo  in  ogni  parte; 
E  cuocon  sì  le  (palle  al  vecchio  ̂ Atlante, 
Che  lafcierà  cader  Mercurio^  Marte,  i 

E  te,  fé  ipoli  il  foco  ardere  confuma  ; 

E  vedi  ben,chc  l'vno,  e  l'altro  fuma-*. 

Ter  che  non  pera  il  ciclja  terra,  él  mare, 
1s(e  torniam,comc  pria,tutti  inconfufo, 
Salua  dal  foco  quel,chepuoifaluare, 
E  riferua  le  cofe  a  miglior  vfo. 
Il  vapor  non  potè  più  fopportare 

La  terrari  volto  in  fé  medefma  chiufo* 
Si  riflrinfenelfuo  luogo  più  interno, 

Treffoalgià  buio ,  hor  luminofo  inferno. 

9S 
Moffo  dalgiufloprriego  il  Bg  celefle  ' 
Tutto  chiamò  perteftimonio  il  cielo  .* 
E  quel,  che  diede  il  carro,e  quella  vefìe, 
Che  sforma  lauree  Hellc  à  por  fi  il  velo  ; 

Ch'ogni  anno  ho  il  corpo  lacero,  e  diflrutto      E,  moflrando  le  fiamme  ingorde,e  prefie, 
Val  crudo  aratro, e  dagli  empi  mortali?  Cl>efa  nel  mondo  il  diftruttor  del  gielo, 
^{urrifeo  pia:it e,  augeì, montoni,  e  buoi,  DÌJfe:  >Arderà,fe  da  noi  gli  è  permefìo, 

E  fa  le  biade  a  l'buom, l'ine  enfi  à  vou  La  Terrari  Cidofd  Mar>  tjtria,efe  He/fa 
lofio 
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Tofio  à  l'altezza  malageuolpoggia , 
Onde  di  nubi ,  e  nebbie  il  mondo  ingombra, 
E  di  neue^e  di  grandine ,  e  di  pioggia , 

Di  tutto  quel,ch'al  Solfoglion  far  ombrai 
Ma  la  trouo  con  noua,e  strana  foggia 
Tutta  dal  foco  ejfer  bruciata,  efgombra, 

E'I  luogOyOnde  credea  Jpegner  Falcano, 
Bjtrouò  tutto  dileguatole  vano. 

*9  
7 

iA  la  maggior' altezza  irato  afcende, 
Onde  tra  lefaette  accende  i  lampi  ; 
Vn  mortìfero fdgor  e  in  man  prende , 
Toifa,  che  il  cielo  in  quella  parte  auampi  : 
Lancia ,  e  tornando  impetuofofcende 

Il  mejlo  volto  il [ito  padre  infelice 
Mlmondo  afcofe>e  tutto  fol  fi  dolfe  : 

E,fe  creder  vogliam  quel ,  che  fi  dice, 

Vn  dì  pafiò,  ch'egli  girar  non  volfi. 
L'incendio,  ch'ogni  piano,  ogni  pedice 
jlrdeua  yal mondo  ilfuo  ftkndor  non  tolfe 

Tutto  ilmondo  allumò  l 'incendio ,el  foco, 
Tantoché  pur  gieuò  quel  danno  vnpoco» 

I02 

Toi,  che  la  madre  Olimene  hebb e  detto 

Quel, ch'in  tanto  infortunio  era  da  dire: 
Stracciando  i  crinite  per  e  otendo  il  petto  % 
Fé  noto  a  tutto  l  mondo  ilfuo  martire. 

Come  infenfata  vfcì  del  patrio  tetto  , 

L'ardente  tirai ,  chegiugne  vampi  à  vampi.     Spargendo  amare  lagrime ',per  gin 
Quel  tolfe  al  mifer  l'alma ,  el  corpo  accenfe,     Ter  tutto  il  mondo  Rapinando  tanto, 
Onde  foco  per  foco  allhor  fi  fpenfc^. 

Dal  focolai  gran  colpo,  e  dal  romore 
Sbigottiti  i  caualli  vn  folto  fanno 

Contrario  l'vno  à  l'altro,e'l  collo  fuore 
Tolgon  dal  giogo, e  vagabondi  vanno. 
Spargonfi  i  raggi,e  quel  chiaro  fplendor e 
Le  rotte  rote  in  quella  parte  slamo: 

Qui  l'affò  ,iui  il  timonylà  ilfeggio  cade  , 

Ter  gli  ar fi  campile 'ncenerite  ftradcsé 
99 

etonte  $*  VG&e  m t^t\pìtìo  il  corpo  eftinto , 

ardendo  l'aureo  cria  doppiafhcella , 

E  per -l'aria  à  l  ingiù  gran  tratto  fpinto , 
Sembra  quando  dal  cicl  cade  vna  slella  : 
E/e  non  cadere  quel  cadere  è  finto, 
Tur  par,  che  cada,  e  che  dal  cklfifuella. 

Lontan  da  la  fua patria  il  To  l'accoglie* 
Etlaua  lui  conX  infiammate  fpoglie. 

IOO 

:olgora :o    da 
Gioue 
:adenel 
io. 

Che  poteffe  al  figliuol  morire  a  canto . 

103 

0  Dioiche  diffe->efc,  quando  fu  giunta 
kA  la  terra  lontana,  e  peregrina, 
Doue  il  Tò  fende  in  due  parti  la  punta , 

E  ne  va  per  due  flrade  a  la  marina . 
Dafouerchio  dolor  trafitta >e punta 

Sopra  il  nouofepolcro  il  volto  china  ; 

Legge,ejparge  di  pianto  il  dolce  nome, 
Stracciando  le  canute  inculte  chiomc^é 

104 

jll^ando  al  cielo  poiglihumidi  rai 
Diffidai  dolor  cieca,e  da  lo  [degno  : 

Beh,  perche^  Gioue  ,vn  figlio  tolto  m'hai, 
Degno  de  la  tua  cortese  del  tuo  regno  ì 

Qualhuom,qual  Dio  fi' a  voi  fi  trouo  mai, 

Che  s'alzaffe  con  l'animo  a  quelfegno  ì  - 
Dunque  vn  cor  sì  magnanimo, e  sì  forte , 

Douca  per  premio  hauer  da  voi  la  morteci 

IGf 

Le  ìjinfe  de  l'Italia ,  il  foco  {pento,  (me  ̂ on  hebbe  intention  d'ardere  il  mondo 
(  Chel  corpo  ancora  ardea)jicl  maggior  fiu-     Quando  s'accinfe  a  sì  magnanimopra  ; 
Gli  dier  fcpdcro;  cferful  monimento 
Così  notar  da  lefabrili  piume  : 
Fetonte  giace  qui,  e  hebbe  ardimento 
Del  carro  efier  rettor  del  maggior  lume 

Esfe  reggere  al  fin  ben  no'lpoteo , 
Tur  ofando  ala  imprefe  arfe,e  cadeo. 

J^on  ornò  di  quei  raggi  ilfuo  crin  biondo, 
Ter  far  oltraggio  a  voi,che  siate f opra. 

Terfaper  quel  viaggio  obliquo >,e tondo, 
Che  fa, che  vario  il  giorno  à  noi  fife  opra, 

V'andò  :  per  che,fapcndol far  egli  anco , 
Toteagiouartalhora  al  padre  slmco. 

C     4         Deh 
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Deh,nonpoteui  fen%a  fulminarlo , 
Empirlo  dal  bel  carro ,  ouefedea  £ 
E  tal  nel  tuofuperbo  imperio  furio , 

Qnal  meritava  l'animo  ,  c'hau?a  ? 

Molto  maggior  honor  t'era  esaltarlo , 
Terlojprrto  diuin,  cbeinluijphndea . 
Ben potcui  fc binar  quel  gran  periglio  9 
E  non  mi  tor  sì  gcnerofo  figlio . 107 

Quefia  nobile  idea  fublms ,  e  degna , 
*A  cui,  figliuol,  tutto  il  mondo  era  poco 

Taffando  vand'vno  in  vrialtrogefto, 
Dvn  in  vrt altro  gemito ,  e  lamento  : 
E  ad  ogni  atto  gratiofo ,  e  meflo , 
Danno  vnfoaue ,  edclorofo  accento. 

Tajfan  di  nouo  poi  di  qudlo  in  quefto  > 
Doue  le  moue,ejprona  il  lor  tormento  ; 
E  tutti  Mìcio  manift fio  fanno 
Del  crudel  cafo ,  e  del  dolor ,  che  rihanno, 

1 12 

Quattro  volte feoperte ,  e  quattro  afeofe, 
La  Luna  hauea  le  luminofe  corna  ; 

Tuo  ftar  ,  eh 'va  picc':ol  faffo  bor  chiuda ,  e     Da  quattro  fegni  hauea  di  gigli,  e  rofe, 
E  caper  poffa  in  cosi  Tiretto  loco  ì     (tegna,     L'aurora  innanzi  al  Sol  la  terra  adorna; 
.Abifaetta  mortifera  ,  &  indigna 
lAhi  crudo  ingrato ,  efeonofeentefoco  > 

Cb'ofafti  a  sì  bell'alma  arderla  feor^a , 
Che  nota  fé  la  tua  pò  fiamma ,  efor^a . 

108 

Lefue  dolenti  ajfcttuofe  note , 
Con  mefiti,  egratiofi  atti  accompagna. 
Si  sìr  accia  i  crini ,  e  fi  graffiale  gote  y 
E  con  tal  rnacflà  fi  dole,  e  lagna  9 

Che  mouere  a  pietà  d'intorno  puote 
Le  ritte,  i  monti,  i  bofehi,  e  la  campagna* 

E  tanto  il  "Po  nepianfe,  e  fé  ne  dclfe, 

Che  l'acqua  racquifìò,  chel  Sol  gli  tolfo. 

109 

Ogni  f or  ella  di  Fetonte ,  e  figlia 
Del  Sol,  non  men  di  Cfimene  fi  dole . 

Si  graffia,  fi  per  cote,  efifeapiglia , 
Et  empie  il  ciel  di  pianto,  e  di  parole. 
Quefla  al^a  al  ciel  le  ruggiadofe  ciglia  ; 

Cento ,  e  più  volte  hauea  tutte  lecofe 
Scoperte  il  biondo  Dioiche 7  modo  aggiorna; 

E  quelle, per  lungo  habito ,  e  cojìume 
jLncor  piangeano  il  mal  rettor  del  lume. 

113 

Stanca  Fetufa,  
la  maggior  

fìr  occhia  > 

Tenfafederfi ,  etrona  l'infelice , 
Le  giunture  indurate  ,  e  le  ginocchia  > 

Kfe  come  prima  più  feder  le  lice  % 
Lampetie  andar  ui  uuol,che  queflo  adocchia,  \ 
Ma  la  ritiene  infokta  radice. 

Crede  l'altra  Stracciar  le  chiome  bionde  > 
E  fi  troua  le  man  piene  di  frondai. 

114 

Chi  fi  duol ,  che  non  può  con  ognifor%a 
Vicgar  le  gambe ,  oner  girar  la  faccia  : 
Chi ,  che  virtute  infolitagià  sforma , 

Farfi  due  lunghi  rami  ambe  le  braccia . 
Veggono  intanto  vnapiudurafcor%a9 

Sorelle 

diFetó- 
tefìcon 
uertono 

pe. 

E  quando  incolpa  Gioue ,  e  quando  il  Sole  :     Chel  corpo  loro  a  poco  a  poco  abbraccia  • 
Quella  fopr  a  ilfepolcrofi  dijtende 

E  chiama  il  frate  in  van ,  che  non  l'intende. 
I  io 

La  terza  ttanca  al  fin  s'ajfide  in  terra-, 
Le  man  commette, enfino  afeonde  il  vifo. 

E  fia  le  braccia  il  muto  capo  ferra , 

Colpenfiero  alfi-aU  Ilo  intento ,  e  fifo.  Se  non  andar  doue  il  furor  la  tira  ?        (Jìa, 
Stauui  vngranpe^p,  epoi  le  man  dijfena,  Corre,efoccorrer  vuole  hor  quella,  horque- 

E  rompe  quel  filmilo  à  l'improuifo  ;  Vuol  far,  riè  fa  che  farfi,  e  pur  s'aggira; 
Sì  graffia, e  sìraccia,e  le  man  batte,e  Aride,  Guarda ,  e  non  vede  cofa  in  quel  contorno 

Fin  che  di  nouo  fi  slanca,  e  s'affide.  Da  torle  quel  nouello  arbor  d'intorno. 

Jli 

Sol  reflaua  la  voce,  e  il  meflo  vifo ,.. 
Con  cui  ne  diero  àia  lor  madre  auifo. 

ni 

Hor  che  può  far  lafconfolata ,  e  mefta  > 

Che  sì  strano  jptttacolo  rimira* 
Et  à  le  figlie  vede  vri  altra  vefta  > 
Se  non  andar  doue  il  furor  la  tira  ? 
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v4  ipiù  teneri  rami  al  fin  s'appiglia 
E  d'ira  acctfa  à  più  poter gli {chiarita  > 

Ter  liberar  l'incarcerata  figlia , 
Da  l'indifcreto  legno,  cìk  l'ammanta  . 
Fa  del  fuo  (angue  la  terra  vermiglia 
Ogni  ferita,  e  lacerata  pianta . 
E  dice,  Ww troncar,  madre, fé  marni. 

Che  laceri  il  mio  corpo  in  quefii  rami . 117 

Lafcor%a  intanto  tutte  le  circonda , 

E  toglie  à  loro  il  volto,  e  le  parole  ; 
Il  pianto  nò,  che  più  che  mai  nabonda 

L'arbor ,  c'horfol  col  lagrimarfi  dole  ; 

Ben  eh' al  fin  per  don  la  forma  de  V  onda 
Le  lagrime  indurate  àpiù  d'vnfole. 
Effe  hor  fon  pioppi ,  ambre  i  disfatti  lumi , 
Quefie  adornan  le  donne ,  e  queUi  i  fiumi. 

118 

*A  queflo  nouo,e  mofimofo  fatto , 
Il  Kg  de  la  Liguria  fu  prefente , 

Dal  grande  amore  a  qudfepolcro  tratto , 
Che  porta  al  folgorato  fuo  par  ente. 
Ma  f hauea  più ,  che,  per  lo f angue,  fatto > 

Che  gli  era  giunto  d'animo, e  di  mente  : 
E  lo  slimò  sì  generofo,  e  degno , 

Ch'abbandonò  per  lagrimarlo  il  regno. 

Tiù  folti  bofehi,  per  li  noui  rami, 
.    De  le  mejleforelle  di  Fetonte , 

Bjfieni  hauea  di  dolorofì  ,  e  grami 

In  mente  ancor  quanto giànocque,  e  ferra , 

^L  Fetonte  à  (piegar  troppo  alto  l'ale  ; Terò  non  molto  alzarfì  qja  da  terra  , 
Che  teme  Giouc ,  e  il  fuo  fulmineo  Hrale. 

Sol  fra  paludi  egli  s'aggira ,  &  erra , 
E,  per  non  cader  giù,  poco  altofale. 
Habita  fiumi,  e  laghi,  &  ogni  lo  co , 
Che  pare  à  lui,  che  fa  contrario  al  foco . 

1 22 

Squalido  il  padre  di  Fetonte  intanto , 
Come  morto  cader  del  carro  il  mira , 

Odia  il  giorno^  fé  slejfoyel  regio  ammanto f 
Efen^a  il  fuo  splendor  piange,  efojpira: 

7\^è  bafta,  chef  doni  in  preda  al  pianto  * 

Che  dal  pianto  fi  dona  in  preda  a  l'ira  ; 
E  nega  in  volto  irato ,  e  furibondo , 

D\(fcr  più J corta  de  la  luce  al  mondo . 

Troppo  e  sìato  inquieto  ilviuer  mio , 

Dal  J ecolo  primier ,  ch'incominciai , Chauendo  al  mondo  di  giouar  defilo* 

Vagato  fon  fen?apcfarmi  mai. 

Toi ,  ch'altro  honordi  ciò  trar  nonpofl'b, 
Me  ncslarò  ne  miei  tormenti,  e  guai. 

•  Trouifi  vn  altro  duca,  vn  altra f corta  , 
Che  guidi  il  carro ,  che  la  luce  porta. 

S* alcun  non  vyè  sì  coraggiofo ,  e  forte , 

Guidilo  il  %e  de'  folgo ri,  e  de  lampi.       (te* 
Ch'allhor  faprà  quel,  che 7  mio  carro  impor- 

Tiati,  e  lameti,  e  il  fiume,  e'I  piano,  e'I  mote:     S'auuien  quel,  ch'io  non  credo,  che  ne  f capi. 
E  vedendo  gì' infiliti  legami 
Che  coprian  lorla  dolor  ofa  fi-onte , 

Credo,  ch'inuidia  gli  toccaffe  il  core , 
Che  fojfer  fuor  delfolito  dolore. 

no 
Cigno  Tofio  altro  fuon  la  mefia  voce  rende , 

R       ]  -i     Di  bianche  piume  poi  coprir  fivede  : 
Il  collo  fé  gli  diunga ,  e  fi  diflende , 

Lega  r  off  a  giuntura  i  diti ,  e  il  piede. 
La  bocca  vn  rofiro non  aguT^a  prende* 

L'ala  afeonde  la-mano »,  e  non  fi  vede. 
Cigno  hauea  nome  il  ì\e  Ligure,  e  quello 

7b(ome  ritenne  ejfendo  fatto  augello» 

gunaco uerfo  in 
vccello. 

jLllorfaprx ,  che  non  merta  la  morte, 

Chi  guida  i  miei  caualli ,  ancor  ch'inciampi, 
JL  cagion,  che  talhor  lanciar  s'arrefli 
Lo  slral,  che  rendei  padri  orbati,  e  mefti.. 

1  \s  > 

Mentre  
chel  Sol  così  s'affligge 

,  e  dole. Tutti  i  cekfli  Dei  gli  Hanno  intorno  ; 

Epregan  lui  confupplici  parole , 
Che  renda  il  mondo  del  fuo  lume  adorno  : 

Che  vede  ben,  chel'vniuexfa  mole 
Eia  tenebrofa,fe  le  toglie  il  giorno. 

Giouefifcufa,  e  prega >  indi  minaccia , 

J^pnperò  sì *  chepiùfdegnato  il  faccia. 

Gli 
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Gli  fidarti  raggi  per  gli  arfi  fentieri 

Febo  ritroua,e  l'infiammate  {paglie; 
Gli ancor  fmarriti,  e  slupidi  deftrieri 

Sotto  il  fuo  duro  fi- e  n  di  nono  accoglie  ; 
incolpa  lor,  che  sì  vani,  e  leggieri 
Mal  fecondar  V  altrui  giouinil  voglie. 
E,  comedian  cagion  delfino  martoro, 

Gli  battere  sferzale incrude'Ufce  in  loro. 
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Voi  che  l'alto  motor  le  luci  fi»  arte 
Fide  raccor  dal  fuo  rettor  primiero  ; 
Folle  veder ,  fé 7  foco  in  qualche  parte 

Taciuto  hauejfe  al  fuofuperbo  impero: 
DoueVener  trouò,  Saturno, e  Marte, 

Tutti  il  lor  cerchio  hauerfaldo,&  intero: 

Onde  volfe  a  la  terra  il  fuo  coraggio , 
Ter  riftorarleilriceuuto  oltraggio . 

128 

Difcende  in  terrai  lafua  maggior  cura, 
È  di  rifarle  in  tutto  il  tortoci  danno; 

E  troua  i  fiumi  ancor  pien  di  paura. 
Che  nel  materno  ventre  afeofì  Hanno  ; 

E  d'vfcir  fuora  alcun  non  afficura 
.  Il  timor, c'han  del  foco  hauuto,&  hanno. 
Egli  li  fece  vfeir ,  ben  chefofpctti 
tA  dar  da  bere  a  i  lor  bruciati  letti 
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Gli  arbori  arficci,  e  fenica  il  primo  ornato , 
Senili  fior,  fen^a  frutti,  e fen%a  fiondi, 
Tutti  fa  ritornar  nel  primo  slato 
Di  tutti  i  pregi  lo  r  lieti,  e  fecondi. 
Fa,  diel  diftrutto,  e  poker ofo  prato 

p 'herbe,  e  di  fior,  più  che  mai  lieto  ab  ondi; 
E  fiumi,c  piantele  prati, <&  herbe,e  fiori, 
J\acquiftar  tutti  i  lor  perduti  honori. 
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andando  Giouein  quefla  parte,  e Vz  quella 

Hi 

Sopra  tre  lufìri  hauea  girato  il  Sole 
Vna  volta  il  fuo  cerchio  intorno  intorno 

Dal  dì,  ch'in  terra  vfcì  sì  degna  prole , 
Che  fé  di  sì  bel  dono  il  mondo  adorno. 

Ben  moftran  le  bellezze  vniche,c  fole, 
Che  non  ha  più,  ne  manco  tempo  vngiornoi 
Che  l  ben  difpofto  corpo,e  la  beltade 
Ben  corrifponde  a  lafua  verde  ctade. 

*b(on  vuoine  men  l'accade, per  ornarti , 
Che  capei  biondi  fi  procacci,  ò  finga: 

Ch'affai  l'è,  perche  i  fuoi  non  cadanfparft , 
Ch' vn fottìi  naflìo  li  circondi,e  siringa. 
iA  iveftimenti  fuoifuccinti,  efcarfiy 

Bafia  tanta  cintura,  che  li  ciuga. 
E  sia  sì  ben  difpofta  ognifua  parte9 

Che  rafiembra  vn  difpregio  fatto  ad  arte\ 
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Sola,eficura  
la  vergine  

bella 

Figlia  del  Bg  d'arcadia  
fé  ne  già, 

Feftitaaguifad'vna  

paflorella 
, 

Come  ala  legge  fua  fi  conuenia: 
Ter  che  coftumefu  

d'ogni  don%ellay Che  di  Diana  la  norma  feguia , 

Fuggir  
le  pompe,  

e  veftir  puro,  e  f ch'ietto, Ter  dimoftrar  
la  purità  del  petto. 134    • 

L'angelico  fuo  vifo,  il  belfembiante, 
il  vago  de  begli  occhi,  e  lofplendore  3 
E  le  maniere  gratiofe,  e  fante. 

Che  moftran  la  belk'Zga  interiore , 
E  l'altre  cofe  belle, che  fon  tante, 

Quante  n'ha  fatte  di  fua  mano  dimore , 

Con  dolce  vago  fan,ch'infieme  accolto 
Fa  tenere  albergar  nel  fuo  bel  volto . 

«3* 

Gioue  come  far  à,ch' incontra,  e  guarda 

Ter  veder, s'altro  il  mondo  hauea  di  guaflo,     Vn  sì  leggiadro,  e  sì  diuino  afpetto, 
Troua  in  Arcadia  vna  vergine  bella, 

C'ha  il  fembiantt  lafciuo,e'l petto  cafto. 

Seme  Diana,e  Califto  s'appella, 
Figlia  a  colui,  che  lupo  era  rimaflo  , 
Quando  per  far  le  temer  are  proue, 

Fé  quel  cornuto  sì  nefando  a  Gioite. 

Che  nuouo  amor  per  lei  noi  prenda,  ciarda, 

Che  non  cerchi guftar  nono  diletto  ? 

Ter  lo  piacer ,  ch'egli  ha,purfi  ritarda 
Del  fuo  libero  andar  fenica  fofpetto. 

Quel  bello  andar  dal  fuo  defio  l'arretra , 

Chefafuperbo  l'arco,  e  la  faretra-,. 

Dal 
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Dalpiùjupremociel  Febo  hauea  vìfio 
Tutti  il  caldo  fuggir  del  mezzogiorno; 

Volta  era  al  cerchio  l'ombra  di  Califfo, 
Ch'ella  fé  poi  di  sì  bel  nome  adorno  ; 
Col  metro  la  cicala  infame, e triflo 

Rgndea  noiofo  il  mondo  d'ogni  intorno  ; 
Quando  ella,per  fuggir  quel  caldo  raggio , 
Volle  por  meta  alquanto  alfuo  viaggio» i37 

Dal  Sole  in  vna  felua  fi  nafconde 

Di  groffi faggine  d'elcuati  ceni * Che  cento  volte  hauea  cangiate  fronde * 

T^è  mai  fentiti  gì*  inimici  ferri. 
Si  ferma  ad  vn  rufcel  di  limpide  onde * 

Ma  l'arco  allenta  prima,  che  s'atterri 
L'arco  s'allungai  neruo  corto  torna* 
E  tocca  vnfol  de  le  diftefe  corwu . 

138 
Indi  fi  china  à  la  gelata  fonte  * 

Efpeffo  l'acqua  in  fu  con  la  man  balza. 
Le  fitibonde  fauci  aperte ,  e  pronte 

Quella  parte  n'inghiotton,chepià  s'alza* 
Beue ,  e  poi  laua  lafudata  fronte  * 

Indi  s'affide  in  terra  *  e  fi  difcàlza  : 
Laua  poi  {che  veduta  efier  non  crede  } 
Final  ginocchio  ilfuo  candido  piede» 

Veflito  chebbe  il  pie  fatto  pia  bianco* 
.  E  ben  tre  volte  trattarla fete  * 
E  la  faretra  toltafi  dal  fianco * 
Tenfa  prendere  alquanto  di  quiete  : 
Difiende  il  corpo  trauagliato  ,  e  fianco 
Ter  darfiper  vn  pezgp  inpreda  a  Lete. 
La  faretra  leferue  in  quel,  chepuote* 
£  faguanciale  ale  vermiglie  gote, 

J40 

Cioue ,  chefempre  nhafeguita  l'orma 
Con  l'animo ,  e  con  gli  occhi  afeofamente* 
Et  a  la  vagafua  maniera  ,  e  forma  * 
Di  sì  belle  anioni  hapoflo  mente , 

l^onfi  cura  appettar, eh* ella  s'addorma* Ma  fi  muta  di  volto  immantinente  : 
Da  lei  la  riuerita  forma  piglia 
De  latrifomefua  pudica  figlia**. 

141 

4* 

■  Già  non  faprà  queflùmio  furto,  e  frodo* 
Dijfe ,  ladifpettofa  mia  conforte; 
E,felfa  ben,debbo  io  slimarlo  in  modor 
Che  difprezgi  vn  piacer  di  queflaforteì 

Quando  m'abbatterò,  shornon  la  godo*. 
In  così  rara  auuenturofa  forte  ì 
E, giunto  a  lei  con  la  mentita  faccia , 

Le  domandò  dou'era  slata  a  caccia. 

i/r 

lofio  fi  lena  lena  la  Vergine  bella  *■ 
E  riuerente  a  lafua  Dea  s  inchina  ; 
E  dice  con  lafua  dolce  faudla  ; 
0  vera  de  le  Vergini  Bigina , 

Sappi,  ch'io  preferitola  tuaslella 
JL  tutta  quanta  la  corte  diuìna . 

Et,  ancor, ch'egli  m'oda,  dire  ardifco9 
Ch'à  Gioue  padre  tuo  tipreferifok 
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.  Tufei  di  cafiitate  
vn  veroeffemph JL  le  dilette  tue  pudiche  ancelle  : 

Egli  fi  fa  talhor  rapace,  &  empio 

Ver  le  donne*  ch'à  lui paion pia  belle: 
Trasforma  il  volto,  e  con  lor  grauefeemph 
Suole  ingannar  lefimplici  donzelle* 
B^de  ei,che  preferir  s'ode  afefiejfo  y 
Et  accufar  del fuo  propinquo  ec  ceffo* M4 

^Allegro  Gioue  intanto  al  bacio  viene  * 
Bacio ,  che  poco  à  donna  cafla  lìce  * 
E  non ,  che  ad  vna  vergine  ftia  bene* 
Mafaria  troppo  ad  vna  meretrice. 

Ella, per  far  quel ,  ch'à  lei  fi  conuiene> 
De  lafua  caccia  le  ragiona ,  e  dice . 
Ma,trattofi  egli  le  mentite  Ipoglie  * 

Dir  non  la  lafcia  *  el'honorjuo  le  toglie*** 

14? 

La  mifera  don%ella,perfaluarfi* 
Con  parole ,  e  con  fatti  fi  difende . 
Ma,  come  puote  vna  fanciulla  aitarfi 
Contra  chi  tutto  moue ,  e  tutto  intende  ì 

Tur  l'in fc lice fa  quel  *  che  può  far  fi. 

Guarda ,  guarda,  Giunon ,  s'ella  contende* 
Che  nonfaranfi  crudi  ipenfier  tuoi  * 

2>{p  il  malfarai  *  che  lefaceftipoi . 
Giout 
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Gioue  nel  del  vittoriofo  riede , 

E  lafcia  quella  f confolata,  e  mefla , 
Cha  quella  felua  in  odio  ;  e  ciò,  che  vede , 
Cl*x  veduto  ilfuo  cafo  ,  la  molefta. 

Dal  confapeuol  loco  a  torre  il  piede , 
Si  moue  sìfollicita,  e  sì  prefla  , 

Et  ha  tanto  la  fretta  d'andar  via  , 

Che  quafil'at co ,  eia  faretra  oblia. 
147 

Mentre  fi afe  la  fua  fortuna  piagne , 
E  quafi  ad  ogni  fuo paffo  fofpira  , 
Diana  fceura  da  lefuc  compagne  , 

Venirle  incontro  àl'improuifo  mira . 
La  Dea  fa  cenno  a  lei,  che  s'ac  compagne  : 
Ma  quella  al  primo  fugge ,  e  fi  ritira; 
Che  teme  ancor ,  che  Gioue  infidiofo 

Tronfi  dimori  in  quella  forma  afcofo . 
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Ma  come  poi  s'accorge ,  che  le  vanno 
l^on  longi  l'altre  fue  caflejorelle  , 
E  che  conofce  e/fer  lontan  l'inganno , 
S'accofta ,  e  crefce  il  numero  di  quelle . 
Ahi,  come  afconde  mal  feta ,  né  panno 
Quel  vitio,  che  fa  donne  le  don^lle  :j 
Come  ne  danno  indubitato  auìfo  , 

Le  marnerei  l'andar,  lalingua ,  e'ivifo. 

Tìù  non  fi  vede  andar  lieta,  efuperba 
Innanzi  à  V altre,  come  ftarfolea  : 

Magli  occhi  non  ardifceal%ar  da  Vherba 

TSfh  il  volto  a  l'alma,  e  riuerita  Dea. 
Tur  cerca  afconder  la  fua  doglia  acerba  > 

Ter  non  far  noto  il  cafo,  ond'ella  è  rea  : 

Ma  di  poterla  ben  celar  l'è  tolto 
Dal  raddoppiato  fuo  rojfor  del  volto . 

ir© 
Le  Vergini  hanno  il  cor  pudico ,  e  netto , 

J^efanperfegni  accorger  fi  dtl  vero  : 
Onde  tutte  ne  vanfcnxg foretto, 

Tenfando,  che  le  prema  altro  penfìero . 
Ma  benfaprete ,  onde  viene  il  difetto 
Trima,  che  paffi  il  nono  me  fé  intero  : 
V  iuete  pure,  e  conuiìfateinficme  y 

Chefaprete  il  dolor  ,  c'hoggi  la  premei. 

Dal  dì ,  ch'informa  de  la  figlia  Gioue , 
Sfogò  Vimmoderatbfuo  defio> 

T^pue  volte  moftrò  le  corna  none , 
La  Luna,  &  altrettante  il  tondo  empio \ 
Tria ,  che  Diana  vn  digiugneffe ,  doue 

Leparue  difermarfi  appreffo  vn  rio , 
Invna  felua  di  quercine  di  faggi. 

Ter  fuggire  i  fraterni  efliui  raggi . if* 

Lodato  e bebbe l'ombra,  ilbofco,  e  ilfito, 

Leparue  fare  il  faggio  ancor  de  l'acque  ; 
E  dentro  il  piede  poftoui,  efentito 
Ilfuo  temperamento,  affai  le  piacque  ; 

E, fatto  a  tutte  vn  generale  inuito , 
Di  douerfi  bagnar,  lor  non  di/piacque; 

C' hanno  il  loco  opportuno ,  e  ben  difpoflo  > 
Et  ogni  occhio,  <&•  ogni  arbitro  difcqflo. 

Hor  che  farà  Califto  ì  fé  fi  fpoglia , 

For'Zje,  che  l'errar  fuo  fi  manifefìe. 

S'indugia,e  moflra  ben,cheuonnha  voglia; 
Ma  l'altre  a  for%a  le  traggon  la  vefle , 
Efcopron  la  cagionde  la  fua  doglia , 
£  il  bel  ricetto  delfeme  celefle . 

Ella  non  può  con  man  celar  sì  ilfeno , 

Che  l'error  non  palefi  il  ventre  pieno . 

1 5 A 

Fuggi,putta  sfacciata,  e  come  hai  fronte 
Star  con  noifen^a  il  tuo  virginal fiore  ? 

,     lyon profanar  queflo  facrato  fonte , 
T^on  macchiar  queflo  limpido  liquore. 

Deh  non,  Diana ,  non  le  dir  tant'onte , 
Che, s* ha  corrotto  il  corpo ,  ha  caflo  il  core: 
ìl a  f ano  ilfuo  di  dentro ,  ma  lafcor%a 

K[on,  che'l  tuo  genito  r  l'ha  fatto  for^. 

iSS 

La  cafla  compagnia,  fdegnata  diede 
A  la  compagna  rea  perpetuo  effigilo. 

L'infelice  Califlo,  che  fi  vede 

Effer'in  odio  al  virginal  conciglioy 
Scontenta,  etrifla  al  patrio  albergo  riede , 
Doue  poco  dapoi  dièfuora  vn  figlio  > 
Che  riufeì  da  feme  sì  perfetto 

*bJobil  difangue,  d'animo,  e  d'afpetto. 

G'mnon 



Ifrf 

S    EvC  .0:^:    l>_    0. 
161 

45 

Oìmon  lo  Hupro  Jxtuea  già  prefentito , 

Che  fatto,  banca  l'adultero  conforte , 
Et  baueua  in  buon  tempo  riabilito 
Di  caftigar  colei  di  mala  forte  : 
Ma,  come  ha  poi  notitia,  ci?  al  marito 

Ha  fatto  vn  figlio ,  s'altera  sì  forte ,   • 
Che  più  la  pena  a  lei  tardar  non  vote, 

Ter  l'ira ,  e  ha  deTodiqfaprolcs. 

Queflo^  mancaua  vn  teflimonio  certo 

Ve  l'altrui  fallo  ,  e  de  l'ingiuria  mia , 
Diffe  :  ma  toflo  nhauerai  quel  merto , 

Cb' a  la  tua  colpa  conueneuolfia . 
Horhor  voglio  ,  che  toglia  il  tuo  demento 
JL  te  la  forma,  à  me  lag  elofta  * 
J^on  haurai  più  quel  sì  lodato  volto , 
Col  quale  ilfenno  al  mio  marito  hai  tolto, 

la  prende  con  gran  rabbia  ne  capelli , 
£  la  declina  a  terra ,  e  tir  a  ,eslraccia. 

Quell'augii  occhi  lagrìmoCi ,  e  belli, 
Efupplice  ver  lei  slendc  le  braccia . 

Già  coprono  le  braccia'horridi  velli , 
E  ver  la  bocca  s'agw^a  la  faccia  ; 
Si  vefte  àpoco  à  poco  tutto  il  doffo, 

D'vn  ruginofo  pel  fidi  nero ,  e'I  roffo . 

i'S9 

Calirto  *P°l  k  toglie  il  parlar  grato  ,  e  giocondo  , 
:on  uer     Ver  che  nonpoffa  altrui  moucrcol  dire  : 
z  in  Or    Vn  minacceuolfuono ,  &  iracondo 

*•  Bai  roco go^^ofuo  fi  finte  vfeire . 

L'vnghia  s'agw^a  à  la  forma  del  tondo  , 
E  fi  rende  atta  à  graffiare,  e  ferire, 
Cumar  prima  la  mano,  e  poi  fi  vede  . 

l'vfficiofardelfaticofopiedcs. 
160 

Quel  fi  leggiadro ,  egratiofo  affretto , 
Che  piacque  tanto  al  gran  rettor  del  cielo , 
Diuenne  vnfero ,  efpauentofo  obietto 
jl  gli  o  echi  a  Itrui  fotto  odiofo  velo  • 

L'humana  mente  filo,  e  l'intelletto 
Seruò  fitto  thirfutOy  e  ro%$o  pelo  * 

Qucfla ,  ch'in ogniparte  Qrfa diuenne, 
l'antica  mente  fua  fola  ritenne .  > 

Se  Gioue  ingrato ben  chiamar  non  puoi  e , 

Ingrato  dentro  à  l'animo  il  comprende . 
E  ,fe  non  può  con  le  dolenti  note , 
Quelle  mani ,  chepuote,  alcieldiflende. 
E  »  tutti  gli  attifuoipa  r ,  che. dinote , 

Che  tutto  il  mal ,  ch'ella  ha ,  dà  lui  dipende; 
C'haperluiil  volto,  e  l'honor fuo  perduto» 
E  che  appartenga  à  lui  di  darle  aiuto* 

i6z 

0  quante  volte  fola  dubitando 

Gir,  per  lefelue  come  l'altre  fere  , Sen  giua  intorno  à  lefue  cafe  errando  , 
Ouer  per  mezgo  a  quale  he  fuo  podere , 
De  iprop ri  noti  fuoi  frutti  mangiando 
Truni,  mele,  caflagne,  noci,  e  pere . 

Ch 'ancor conofee,  CHE  fa  mal  colui, 

Che  delfuopuote ,  e  vuol  mangiar  l'altrui 
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0  quante,  
e  quante  volte  t  infelice , 

Scordata  fi ,  c'hauea  cangiata  faccia  9 

Fuggì  t ai  fiere,  ch'agli  Orfi  difdice, Se  non  cercan  di  lorfeguir  la  traccia . 

Quante  volte  l'afflitta  cacciatrice, 
Da  ì  cani,  e  cacciatori  hebbe  la  caccia  » 

Se  vide  i  lupi ,  hebbe  paura  d'elfi , s/lncor  che  7 padre  in  loro  afeofo  sìeffì. 

Fugge  gli  Orfieffendo  Orfa,  e  amor  la  sforza 
Fuggir  fi  al  proprio  albergo,  ò  lì  vicino. 
Mifera,douevaiì  ragione,  eforxa 

Ti  toglie  iltuo,  per  l'empio  tuo  deflino. 
T^on  può  la  mente  tua  fotto  talfcor^a 
Tenerne  più  poffeffo ,  ne  domino  : 
Che  la  legge  del  mondo  noi  comporta  : 

Chefei  fatta  vnafera ,  e  t'ha  per  mortnùl 

i6s 

Quanto  infelice fei  ,fc  ben  cipenfì, 
,    Tu  vergine ,.  e  compagna  di  D iana  > 

Sei  per  sfogar  gli  altrui  sfrenati fenlì  , 

Dal  fuo  tempio  fatt'effule ,  e  profana  . Quanti  huomini  hai  col  tuo  bel  vifo  accenfj, 

Ethornonhaipurlafembian%ahumana. 
Tuvedi  il  tuobelregno,  èl  tuo  potere  >, 

%e'l puoi  più  dominar ,  nepoffedere. 

'  Giovane, 
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Giouane ,  e  nobilne  le  cacete  altera 

Ferir  ofafii  ogni  animai  feroce  : 
Et  hor ,  che  fei  fi  valor  ofa  fera, 

Ogni  vii' animai  ti  caccia  y  e  noce . 
Deh,moflra  lor  la  faccia  horrenda,  e  fera  > 
Fa  loro  vdir  la  tua  tremenda  voce . 

Lefor%e ,  il  morfo ,  e  l'vnghie  tue  fon  tali , 
Che  non  bai  da  temer  gli  altri  animali  • 167 

0  sfortunata  ,  abbandonata ,  e  priua 

D'ogni  commercio  ,  perche fuggi  gli  Or  fi  ì 
De  la  lorfpeciefei  ,  lor  nonfiifchiua , 
7<lon  dei  temerei  lor  graffi  ,  ilormorfi. 
Quanto  meglio  faria  non  ejfer  viua , 

Ch' ad  animai  fi  brutto  fottoporfi . 
Tur, per  men  mal,d 'andar  con  loro  eleggi) 
E  i  lor  co/lumi  impara,  e  le  lor  leggi  • 

16S 

F  iglia  del  I{e  d'arcadia ,  ebepoteui 
Fra  tanti  Rggi  eleggerti vn conforte, 

jihi ,  quanto ,  quanto  credo  ,  che  taggreui 
Sopp  ortià  vn  animai  di  fi  vii  forte. 
Fallo  feontenta ,  fa,  che  farlo  deui 

Mentre  non  ha  di  te  pietà  la  morte . 

Ter  l'huom  deforme  fei  ,ftuprata ,  e  fella, 
Magl'Orfialmet'haura  perbuona,e  bella . 

169 

Jo  yeggo ,  io  veggo  ben ,  come  tu  piagni 
Leuata  in  pie ,  flendendo  al  citi  le  braccia  ; 

Col  batter  %apa  a  %^mpa  ancho  accopagni 

llfuon  >  chelgo-^o  rauco  fuor  dif caccia. 
Oime  ,  non  ti  gradar ,  vedi  che  bagni 
Del  [angue  tuo  la  tua  ferma  faccia  :      [de  : 

Chel'onghia  è  troppo  agw%£a>efora,  efen- 
Quellafolo  vfar  dei ,  s'altri  t'offendei. 

170 

^Arcade ,  il  figlio ,  che  già  fé  Califlo , 
(Cosìhauea  nome)  del  Bgttor fuperno 

Fra  Ufìagion  de  l'anno  haueagiàvifto 
Quindici  volte  efferfignore  il  verno  ; 

E  l'Orfa  in  quello  flato  infame ,  etrifio 
Hauea  vagato  il  bel  regno  paterno  , 

Ivfidiata ,  e  piena  d'ogni  male 

Senig  tor  compagnia  d'altro  animale^ .  j 

Cacciando  per  le  Jelued' Erimante 
arcade ,  e  ricercando  ognipendice  » 
Con  cani ,  e  reti ,  e  con  cento  altri  à  conto  $ 

S'incontrò  ne  ?  ignota  genitrice. 
Come  ei  la  vede  ,fi  ritira  alquanto  > 

Ma  non  fi  ritirò  quella  infelice  ; 
Ma,come  ben  ricono fee/fe  il  figlio, 

Tenne  in  lui  fermo  il  trasformato  ciglio . 
I72r 

Ei  y  che  s'accorge ,  ctià  lui fol poti  mente  , 
Teme  di  qualche  mal ,  fé  non  s'aita  . 
Loflrale ,  e  l'arco  incontra  immantinente, 
E  penfa  darle  vna  mortai  ferita . 
Che  faraiyfcelerato  >  efeonofeente » 
Darai  la  morte  a  chi  ti  die  la  vita  ? 

Trouedi alparicidio,  ofommo padre, 

Se  non  tuo  figlio  vccideràfua  madre**. 

Ter  vetar  Cioue ,  ch'arcade  non  faccia        Arcade  » 
Quel  maleficio ,  al  quale  il  vede  intento*      e  Cali ft o 

Gli  cangia  in  vn  momento  efeffo ,  e  faccia  ;  trasfor- 

Fallo  vn  altra  Orfa ,  e  fa  leuarevn  vento  ,  J!1*?1  in 
Ch'ambe  le  leua  in  aria ,  e  via  le  caccia  e  e  * , 
Verfo  Boote  affiderato ,  e  lento  ; 

E  tanto  le  portò  per  l'aria  à  volo , 
Ch'in  del  le  collocò  vicine  al  polo. 

174 

Làdouepoi  
la  lor  rugofa pelle 

Si  fece  vn  manto  chiaro ,  e  trajparente 
, 

Efifer  tutte  le  lor  membra  
sìelle . 

Quella  è  men  grande ,  e  quella  è  più  lucente 
Hor  l'Orfcfon  

del  del  lucide ,  e  belle  : Et  Orfeanchor  
fon  dette  da  la  gente  : 

E  per  l'Orfa  minor  la  madre  e  nota , 
L'altra  è  maggior, 

che  fa  più  larga  rota  „ 

jlhiy  come  fi  gonfiò  d'ira ,  edifdegno 
Giunon ,  vifto  colei fplender  nel  cielo  » 
Et  ejfer  fatta  del  celefle  regno 

Sen^a  l'hirfuto ,  e  rugginofo  pelo . 
Come  fé  n'alterò ,  comefefegno 
Del  nouo  nato  al  cor  timore ,  e  gelo  : 
Come  andò  tofto  àfcoprirlefue  voglie 

jll canuto  Oceano ,&ala  moglie^ . 

Io 
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lo  so ,  c'hauete  difaper  dcfio , 

Dijfe ,  perch'io  così  paffeggio  l'onda . 
jlltri  nel  ciel  pojfiede  il  loco  mio , 
Tiù  grata  al  mio  marito ,  e  più  gioconda: 
E  cederete  ben  >  che  non  mento  io  > 
Tofto  y  chel  Solla  fua  lueenafeonda  , 
Se  in  ciel  ver  Borea  drhgate  lo  [guardo 

7^elcerchioych' è  più  picciolo  >  e  più  tardo . 
177 

Chifiaper  Xauenir  >  che  non  m'offenda) 
Chi ,  che  mi  tema  più  per  quel ,  ch'io  vedo  ì 
Come  nel  mondo  il  mio  poter  s'intenda y 
Ch'allboraiogiouo  3  che  d'offender  credo . 
Da  me  tal  pena  ogni  nocente  attenda  : 

Qucfla  è  la  gran  poffam^a ,  ch'io  poffìedo  : 
Ter  nocer  toglio  altrui  l'humana  vejìe  > 
Egiouoy  efolladiuenir  celefle* 

178  
^ 

Ter  che  non  rende  à  lei  l'antica  faccia  » 
Come  à  la  figlia  d'inacofe  Gioue  ì 
Ter  che  dal  letto  mio  me  non  difeaccia  ? 
I^onfk  diuortio ,  e  non  mi  manda  altroueì 
Ter  che  nel  letto  mio  poi  non  abbraccia 
Le  bellexgeper  lui  sì  rare y  e  none  ì 
Che  nonlajpofa  oltre  il  commeffo  flrupo 
Eperfocerofuo  nonfceglie  vnlupo  ì 179 

Hor  voi  yfe  l'honor  mio  punto  vi  preme  > Voi  mia  nutrice  y  e  tutti  i  Dei  del  mare  , 
Le  fette  flette ,  che  vedrete  infieme 

Fra  l polo,  e'I  circulo  artico  girare  > 
Che  fan  quell'Orfa,  che  nacque  del  feme 
Dvn  lupo  >  non  lanciate  in  mar  tuffare  > 

Ch'ai  voftro  puro  mar  lauar  non  lice 
Vmfluprata ,  &  vna  meretrice . 

180 

Cli  amici  Dei  del  mar  tutti ferfegrrù 
Di  volerle  offeruar  quanto  chiedea  • 
Onde  tornofii  al  [ho  celefle  regno 

L' ancor  gelofa y  e  vendicata  Dea  ♦ 
7{el  carro  fuo  torno  nobile ,  e  degno  > 
Che  più ,  che  maifuperbo  rifplendea 

C     0     X     D     °- 
181 

47 
Con  diligenza  >  etacitoilpauone 
^iferuir  Li  fua  Dea  contento  attefe. 

E, quando  venne  poi  l'occafìone, ledete  Uguiderdon  >  che  glie  ne  refe \ 
Imita  Henrico  inuitto  hoggi  Giunone* 
EtiAkjfandro  ilmìo  Signor  Farmfe. 
Che  ,  chi  con  lealtà  henferuc  loro  y 

T^acquitta  honori ,  e  dignitadi  y  &  oro. 

182  . T  A  vhor  delbenf&uir  shebbebuon  merto. 
Mai  fé  non  mal  del  malferuir  non  venne . 
Epuò  di  quejlo  ogni  huom  rendere  efeerto 

Quel,  ch'ai  pauoney  &  al  coruo  interuenne* 
Coruo  loquace  y  fai ,  che'ltuo  demsrto Vece  altramente  àte  cangiar  le  penne  : 

Eys'ei  ne  fu  sì  nobilmente  adorno  , 
Tu  neportasli  biafmo  y  infamia ,  efeorno. 

TEMPRE  fi  deus  ogni  cofa  coprire , 
Che  può  portare  altrui  noia ,  ̂r  affanno» 

Tronfi  vuol  mai  ne  rapportar  y  né  dire 
Cofa,  onde  nafeerpuò  fbandato  y  e  danno . 
Tu  fai  y  che  per  mercè  del  tuo  fallire 

Ti  conuenne  vefiird'vn 'altro  panno  : Eydom  bianco  ,  e  grato  eri,  &  allegro, 
Sei  brutto  y  e  meflo  >  &  odiofo ,  e  negro  • 

184 

^fon  fu  veduto  mai  più  vago  augello  y 

Tiù  grato  ne  l'affretto  y  e  più  benigno, Vn  manto  il  Coruo  hauea  sì  biancone  bello  > 
Che  non  cedeua  à  le  colombe  yeal  cigno  : 
Ma  dentro  il  core  hauea  crudele  y  e  fello  > 

E  l'animo  inamabile  y  e  maligno . 
E  ben  il  dimoftrò  y  quando  non  tacque 
Cofa7ondepoi  tanta  mina  nacque^* 

i8y 

Tempo  fu  già ,  che  amaua  vna  fanciulla] 
Febo  in  Theffaglia ,  nata  Lariffea. 
Che  la  beltà  reftar  fatta  hauria  nulla 

Di  qualfiuoglia  in  cielfuperba  Dea . 
La  vede  il  Coruo  undì ,  che  fi  traftulla 
Con  altro  amante ,  e  che  ad  apollo  è  rea  : 

Tot  che  la  morte  d'argo  9  e'ì  fmgranhmt    E  va  per accufar l'ingrata ,  e  fella  9 
Fece  sì  belle  alfnopauon  le  piume .  Che  per  nome  Coronide  s'appella . Il 
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Il  Como  fé  ne  va  veloce ,  epreflo , 
Ter  accufar  la  donna  ;  e  nondifcorre  $ 

Se  bene ,  ò  mal:  e  per  vfcir  di  quefto  5 
7\[è  in  che  periglio  egli  Civada  à  porre. 
Diferuire  il  padrone  è  benehonefto , 

M  a,  non  pero  dirgli  ognicofa  occorre. 
Hor7wntre  andana ,  il  vide  la  Cornacchia, 

Chejèmpre  volontier  ragionai  e gracchia^, 187 

Ella*  che'l  vede  leggier  come  vn  vento. 
Con  tanto  s'Indio  ilfuo  caminfpacciare  , 
Subito  prcfe  indicio  y  &  argomento , 

Che  qualche  gran  negoiio  andaffe  a  fare . 
É  DE  le  donne  vùuerfale  intento , 

dolere  i  fatti  altrui  femprejpiare . 

Ond'elUì  perferuare  il  lor  coftume , 

Fé  ih  ch'ai  Como  fé  raccor  le  piume . 
188 

Dopò  molto  pregar  trouato  vn  faggio 
Fermollo ,  doue  ilfuo  penfter  intefe  . 
Malfa,  difte,  per  te  quello  viaggio , 
Como  ,  fé  quefto  error  tu  fai  palefe . 
Terche  ne  buon  non  fi  può  dir ,  ne  faggio 
Quel  y  che  procura  fcandaliy  e  contefe. 

T^pnsò  y  perche  dir  vogli  vn  fatto  tale, 
Che  non  nepuòfuccederfe  non  male. 189 

Eyfe  conofcer  vuoiy  che  non  Ha  bene, 
E  che  fenica  alcun  dubbio  erra  colui , 
Che  dice  più  di  quel,  che  gli  conuiene , 

^kerca  quely  eh' io  fono  y  e  quel  eh*  io  fui: 
E'I  mal  intenderai ,  c'hor  me  ne  viene , 
Ter  voler  troppo  efferfidele  altrui . 

Ch'effer  dourei  norma y  &ejfempio  àmoltif 

Si  come  intenderai,  fé  tu  m'afcolti. 

Quando  i  Giganti  moffer  guerra  à  Gioue , 

Gioue  con  l'ordinarie fue  frette 
Tarue ,  che  indarno  fulminaffe ,  doue 
Fatta  la  f e  ala  hauean ,  che  falda  flette . 
Vulcano  allhor certe  faette  noue 

Formò,  per  queflo  finproprie ,  e  perfette; 

Ch'addojfo  àquei  mandar  l'alto  edificio, 
E  diero  al  fallo  lor  degno  fupplicio . 

19} 

Gioue  per  premio  di  fi  raro  aiuto 
Tromìfe  al  Fabro  dar  ciò ,  che  Medea . 

Egli  y  che,  fé  ben  toppo  eray  e  canuto , 
De  l'amor  tutto  di  Minerua  ardeay 
Gli  diffe  y  che  per  moglie  hauria  voluto 
La  caftay  efaggia,  e  bellicofa  Dea . 

Gioue  y  che  n'hauea  fatto  giuramento , 

Difie ,  ch'inquanto  a  lui  nera  contento. 

i9* 

Ter  quely  che  da  ì  più  fami  odo,  &  offerno,     Vulcano  allegro  Vallade  ritroua 
(Coja  prima  da  me  mal  cuftodita) 

Se  ben  tufei  d'apollo  augello y  èferuo , 

Temperò  deifeoprir  l'altrui  partita  : 
Tenutofeiyfe  qualche  empio  y  eprotemo 
Gli  machina  nel  regno  yònela  vita  ; 
Toche  altre  cofe  vn  buonferuo  de  dire , 

E  molte  men,fe  mal  ne  puote  vfcir  e . 
190 

L'abbraccia ,  e  vuol  baciarla  come  moglie. 
Ella ,  a  cui  quefto  par  cofa  affai  noua , 
Contrafta  acerbamente  à  lefue  voglie. 

Lufiuriofoil  vecchio  vfa  ognìproua. 
Ella  lofeaccia ,  ei  da  lei  nonftfcioglie . 

lAlfincón  talferuor  con  lei  s'afferra , 
Che  Jpargeper  dolcer^a  il  feme  in  terra* 

W 

0  Q^ÓKiTI  QFiAìslTl  per  l'inique  corti ,  Tur  conofeendo  al  fin,  ch'ella  noi  degna , 
Tenfando  d'acquiftar  beniuokn%a , 
Epermoftrard'ejjerfagaciy  e  accorti, 
Tarlando  in  danno  altrui  stpre  in  abfen%a, 

Jmparanpoi  quel ,  che  il  lor  dir  importi  7 

Che  n'hanno  vnimrfal  maliuolenxa  ; 
E  nereftanfchcrniti ,  e  vil:pefi. 

Ebcntu'lprouer.aiyfe  ciòpaUfi* 

Scornato  il  Fabro ,  altroue  s'incamma  ; 
Ma  del  fuo  feme  poi  la  terra  pregna , 
Tartorì  il  danno  mio,  la  mia  mina  : 

Fece  vnfigliuol ,  c'hauea  nobile y  e  degna 
La  faccia,  e  il  buflo ,  injìn  doue  confina 
Col  nodo  de  le  cofee  ;  ei  Irefto  tutto 

Fu  di  ferpente  fyauentofo^  e  brutto  . 

Tallade 
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Tallade  quelfanciulauolfe  toflo 
Fra  telale  panno,  e  in  vna  cefla  ilpofc; 

E  pensò  farlo  nutrir  di  nafcoflo , 
Ter  non  if coprir  mai  sì  brutte  cofe . 
Die  la  cefia  a  tre  vergini  in  depoflo, 
Ma ,  che  non  lafcopriffer ,  loro  impofe. 
Quefte  don^Ue  in  guardia  al  mofirodate, 

Del  f{e  d'tAtbene  Cecrope  erari  nat<Ls. 
197 

Sopra  vti olmo  io  mi  slò  fra  fronda,  e  fronda, 

Guardando  hor  quefla,  hor  quell'altra  fan- 
7^è  la  prima  non  fa,  né  la  feconda,    (dulia. 

La  legge  di  Minerua  irrita ,  e  nulla. 
La  ter%a  vna,  e  due  volte,  e  tre  circonda 
La  malfidata,  e  monflruofa  culla . 

Chiama  al  fin  l'altre,  efcopre,e  moflra,euede 
Il  volto  humano,  e  il  ferpentinopiedc^s. 

*A  Tallade  riporto  tutto  il  fatto , 
Sperando  al  ben  feruir  condegno  merto  ; 
Come  feruar  Tandrofo,&  Herfe  il  patto  , 

C'hauean  lafciato  il  parto  siar  coperto; 
Ma  ben,cb' ̂ Aglauro  hauea  rotto  il  cotratto; 
T^efol  per  fé  quel  ceflo  hauea  fc aperto , 
Ma  chaueua  a  quelt  altre  ancor  moflrato 
Quelmoftro,cti Eritthonio  era  nomato. 

199 t 

Dir  non  mi  curo,  
come  

s'alleuaffe Quel  
figliole  

come  
poi  fu  sì  prudente; C he 7  primo  

fu,  che  l  carro  
imagmajfe, Cofa  

di  tanto  
commodo  

alla  gente  
; 

T^c  
come  

femprc  
poi  fui  carro  

andaffe 
, 

Ter  nafeondere  

i piedi  
del  ferpente  

; 
Chelfinfefar  

per  pompa,  
e  per  grandezza. E'ifacea  

per  coprir  
Ufua  

brutte^u. 
20O 

7^è  mendiro,  come  Gioue  allettato 

D al fuo fittile.,  &  elcuato  ingegno, 
Chaueffe  il  Sol  sì  benjolo  imitato , 

Ts^el  ciel  dvn  nouo  lume  il  fece  degno  $ 
7^  è  come  tutto  in  bielle  trasformato 

Si  fé  l'auriga  del  celcfle  regno  ; 
Che  l  fan  tr  edici  s~ìelley  e  intorno  a  loro, 
Con  Terfeo  hanper  confin  Gemini,  el  Toro, 

Ma  ben  dirò,  che  per  la  lingua  mia  t 
Ter  accufar  chi  mal  la  legge  offerua  , 
10  ne  fui  detta  nouelliera,  efj>iaf 
E  tolta  da  la  guardia  di  Minerua. 

E,  doue  io  l'erafrua,  e  compagnia , 
Tolfe  in  mio  luogo  altra  compagna ,  e  firn*. 

E  queflo  me  per  slimolo ,  e  flagello , 

Ch'io  fon  poftpqfla  ad  vn  notturno  augelli. 202 

Dourebbefarlamiadifgratia  accorto 

Ogni  altro  augel  di  quanto  noce  il  dire , 
E  quanto  merta  biafmo,  e  quanto  ha  torte 
Quel,  che  i  delitti  altrui  cercafeoprire. 
Tu  vedi  ben  la  pena,  eli  io  ne  porto , 

Triua  del  grado  mio,  del  mio  feruir  e  : 
Che  già  mhebbe  sì  grata,  e  mi  die  nome 

Difua  compagna,  e  vò  narrarti  come . 

Di  Coroncodi  Focide fui  figlia , 

(Oime,  ch'io  rinouello  il  mio  dolore,  ) 
Vergine,  regia,  e  bella  a  maraviglia , 

E  gtàfei  molti  B^ftrui  d'amore . Mio  nome  al  nome  di  colei  fimiglia , 

Che  cerchi  d%accufare  al  iuofignore . Già  de  la  mia  beltà  molti  %  prefi 

Ter  moglie  mi  bramar ,  ma  non  vattefi. 

204 

Ter  che  le  voglie  mie  pudiche,  e  monde 

Fean  repflen^e ,  come  à  l'acque  vnfcoglio. 
^Andando  vn  dì  per  Varenofe  fronde 
Del  mar  con  lenti  p  affi,  come  io  foglio , 

xArderfeci  T^ettuno  inme^jp  à  l'onde, 
Si  come  lampada  arde  in  mei^o  a  foglio  ; 

2\(è  il  mar  fuo  tutto  potefftegner  dramma, 

De  l'accefa  da  me  nel  fuo  cor  fiamma— . 

20? 

D'amor  corretto  al  fin  del  mare  vfeito , 
0  Dio,  che  lufingheuoli  parole 
Mi  difie:  0  donna,  choggi  il  cor  ferito 

M 'hai  con  le  tue  bellcuge  al  mondo  fole , 
Donna ,  che  col  tuo  fguardo  almo  ,  e  gradito 

Tarcggi,  epaffi  il  lampeggiar  del  Sole , 

*Hpn  fuggir,  ma  quel  Dio  gradir  ti  piaccia , 
11  cui  gran  regno  tutto  il  mondo  abbraccia—. 

D  Quel 
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Quel  Dio  //gnor  di  quel degno  elemento  , 
xA  mi  ciafcun  degli  elementi  cede , 
Se  la  terra  iofommergo  a  mio  t alento y 

"Pina  y  e  Deucalion  ne  far an  fede  , 
Temendo  non  rcslareinfocofpento, 

Fuggito  è  nela  più  fuprema  fede'. 
Va  l'aerpuoi  veder ,  s'io  fon  temuto , 
Chi  ogni  giorno  ho  da  lui  cenfo,  e  tributo . zs7 

Ter  che  ne  le  cauerne  de  la  terra ,  \ 

7{elefjteloncbe,cba  quefioye  quel  monte , 
L'aerycbe dentro  fi  rinchiude  ,  e  ferra , 
Sigelaye  sface,  e  forma  il  fiume >cl  fonte . 
Ter  li  porofi  lochi  cntrafotterra 
lyouo  aera  perder  la  primiera  fronte\ 
Doue  vienfemedefmo  a  trasformare , 
Ter  dar  tributo  al  miofuperbo  marc^ . 

208 

lo  di  riccheige  tanto  y  e  tanto  ab  ondo 

D'argento  s  e  d'oro ,  e  pietre  pretiofe  ; Che,  quante  ne  fur  mai  per  tutto  il  mondo , 
Si  trouan  tutte  nel  mio  regno  afeofe . 
yyclmarjià  il  mie  palalo  più  profondo , 
Doue  fi  ueggon  le  più  rare  cofe , 
Bobini  y  oro  y  e  diamanti  già  fommer fi 
Dì  Latini,  e  di  Greci  y  .Arabi,  e  Terft . 

Signor  fon  de  coralli ,  e  de  le  perle , 
Et  acquido  ogni  dì  ricche%ge  none. 
Eyfe  ti  piace  venir  à  vederle, 
Cofe  vedrai ,  che  non  hai  viflealtroue. 

Ter  tutto  aprir  ti  farò  l'acque  per  le 
Strade  del  mar  yfin  che  tu  giunga  ,  doue 

Stai  mìo  tefor ,  eh' è  tutto  a  piacer  tuoi 
Ter  te ,  per  li  parenti ,  e  per  chi  vuoi . 

ZIO 

Eìnonreflauadifeguir,  dicendo  : 
Io  fuggir  con  deslre^j^a  haurei  voluto  . 

jtl  fi ni  "innamorato  Dio, vedendo , 
Ch'era  il  parlar  con  me  tempo  perduto, 
Si  prepara  a  la  fornài  corfo  ioflendo ,  * 
Egli  huomini ,  &gti  Dei  chiamo  in  aiuto. 
M inerita  fola  al  mio  pregar  voltoffe  * 
E  vergine  per  vergine  fi  moffes. 

Leuarla  cuffia ,  e  icrinflracciar  di  tefla 
dolendo  y  empio  le  man  di  nera  penna , 

La  cuffia  già  s 'impiuma ye già  sinneflay 
E  fa  radice  ne  la  mia  contenna. 
Io  cerco  alleggerirmi  dilla  velia ,    [penna. 
Ma  quella  ancora  in  me  s  incarna  >  eim" 
Graffiar  volfi  le  parti  ignude,  e  belle , 
Ma  né  man  non  trouaiynè  nuda  pellai. 212 

Correità  à  più  poter  per  liberarmi , 
T^èilpièpofaua  in  terra  come prrmay 
Mta  in  aria  dal  defiofentia  leuarmi , 
2\(è  de  lo  Dio  delmarfkceapiù  slima y 
Tiùnontemea ,  chepoteffe  arr marmi , 
7\(è  guadagnar  di  me  la  foglia  opima . 

Toiy  perche  a  l'honeflàfuifempre  fcrua , 
Io  fui  fatta  compagna  di  Minerua . 

0  sfortunata ,  e  che  migioua  hor  queftoì 
Toiche  ogni  miofauor  reslato  è  vano  ? 

Che  dal  dìy  chel'enorfeimanifeflo 
Di  chifeoperfe  il  dragon  di  Vulcano , 
gettimene ,  chauea  commeffo  incesìo , 
E  fatto  un  nouo  augel  notturno ,  cftrano  > 

«  Che  in  Lesbo  nacque  già  del  J\e  latteo  , 
T diade  in  loco  miofua  feruafeo . 

0  Dio ,  che  veggo  r  e  chi  me  preferita  f 

Vna  y  che ,  de  l'amor  del  padre  accefay 
Fu  tanto  federata  ,* tanto  ardita , 
Et  hebbe  tanto  à  ciò  la  voglia  intefa , 

Ch'à  lato  al  padre  à  mezzanotte  gita  , 
Dal  padre  fuo  fu  per  la  moglie  prefa  : 
Ma,fcopertofi  il  fallo ,  accefo  il  lume. 
Fuggir  volendo,  fi  veflì  dipiumes . 

21  r 

Vn  manto  di  Ciuetta  la  coperfe , 

Cb'indicìo  hor  fa  del  fuo  peccato ,  efeorno . 
La  luce  ha  in  odio ,  perche  lafcopcrfe  , 
E  non  ardi/ce  comparir  di  giorno . 
Di  giorno  non  bifogna ,  che  conuerfe, 
Che  tutti  gli  altri  augei  le  vanno  intorno  : 
Eyperche  fanno  il  fuo  peccato  atroce , 

Ogni  augel  più  che  può  *  l' offendere  noces, 

Hor 

Coroni 

di  can- 

giata in 
augello detto  La 
rìce. 

Nettime  | 

ne  tras- formata I in  Ciuety 

ta. 



\i6 
s   i   c   o   %  j>  o. 

51 

ni 

Hor  la  Ciuetta ,  perche  ferue ,  e  tace, 
Tofe  nel  loco  mio, me  [cacciò  via  ; 

Dicendo ,  cb' era  garrula ,  e  loquace , 
Et  oltrà  ciò  raf 'portatrice  ,  e  [pia  . 
Si  che,Coruo,  non  effer  pertinace , 

*^on [predar  l'arte ,  e  la  dottrina  mia  , 
J^on  accufar  colei  :  ch'io  ti  predico , 
Che  te  n'auerrà  peggio,  ch'io  non  dico . 

217 

Sorride  il  Coruo ,  adendola  Cornacchia, 

Che  fa  profeffion  d'indouinare . 
E  diceijlpofia  tua  cicalale  gracchia ,   (re. 

Ch'io  no  [limo  lituo  augurio^' Ituo  gracchia 
Da  l'arbor ,  douefla ,  toflo  fi  [macchia, 
S'affretta ,  egiugncalfindelfuovolare  : 
Trouail  padrone  >  egli  racconta ,  e  dice 
Quel,  che  gli  hauea  retato  la  Cornice . 

2l8 

iA  H I,  come  a  l'intelletto  il  lume  ammorba 
Lagelofia ,  eli?uomfa  cieco  ,  eftolto . 

Già  Febo  offa  ha  l'anima  ,  e  lafcor%a  : 
Gli  trema  il  cor ,  gì' impallidire  il  volto, 
La[cia  il  plettro  cader ,  perde  la forya, 
Gli  cade  il  lauro  intorno  al  capo  inuolto . 

Con  l'arme  vfate ,  oue  il  furore  il  guida - 
Corre ,  e  ritroua  al  fin  l'amica  infida  . 

119 

L'arco  nel  pugno  [uofiniflro  
prende, Con  la  deftra  lo  [Irai  nel  neruo  incocca  : 

Toi  lafaetta,  l'arco,  e  l'occhio  tende . 
Tanto ,  che  lafinifira  il  ferro  tocca  : 

lApre  la  delira,  e'I  neruo  fi  diftende , 
L'arco  fi  fa  men  curuo ,  el  dardo  fiocca  ; 
Ci)  à  ferir  dritto fibilando  ajpira 

Là ,  douel' occhio  hauea  prefa  la  mira. 
2  23 

La  mi[era  fanciulla ,  che  fi  uede 

Ferir  dal  primo  amante  :  [ìride ,  e  /angue; 
Si  trahe  dal  petto  il  faro ,  che  la  fede , 
E  tinge  il  bianco  corpo  del  fuofangue, 
Toi  di/fi  :  Il  corpo  mio[en%a  mercede 
Febo  poteui  far  r  eslare  effangue  , 

Ma  pria  la f darmi  partorir  :  perc'hora 
V  ecidi  yneco  un  tuo  figliuolo  ancora . 

Quei  fere,  e  quella  con  l'audace  palma 
Si  toglie  tempie  freccie  da  la  vita . 

jLl  fin  fi  [doglie  da  quel  nodo  l'alma, jL  cui  fi  brene  tempo  è  fiata  vnita . 
De  la  già  bianca ,  &  hor  purpureafalma 

Tinta  da  più  d'vna  mortai  ferita     {prime , 
Si  [carca  l'alma  ,  e'I  corpo  un  freddo  cp* 
Che  ne  la  [accia fua  la  morte  imprime. 

222 

S'accorge  tardi  del  [uo  crudo  ecce  fio 
Il  rigorofo  arder ,  quando  non  gioita  : 

E  che  tanto  s'irajfe ,  odìafeflejfo , 

Odia  l'augcl ,  che  gli  portò  la  noua , 
Odia  l'arco ,  lojìral ,  la  mano  ,  efpejfo 
La  tocca ,  e  pur  diriuocarfaproua 
Lo  [pino  j  che  dimora  in  altra  parte. 

Oprando  in  uan  la  medicina  >  e  l'arte  « 

Ma,poi,  ch'apparecchiar  vede  lapira Ter  arder  il  bel  corpo  di  colei , 

Ch'egli  uccifii  s hauea  ,geme,  efofpìra 
Tiùdi  quel ,  che  conuienfi  a  ifommi  Dei . 

Comegiuuenca ,  che'l  uitello  mira , 
Ch'ancorail  latte  fuol  poppar  da  lei, 
Interra  andar  da  l'empia  max^a  morto, 
Mugge,  efiduol  del  figlio  vecifo  a  torto. 

22+,. 

Le  diede  
apollo  

al  fin  gl'ingrati  
odori , 

E,poi,che  in  braccio  più  uolte  l'accol[e, 
E  fé  l'ingiurie  effequie  a  i  morti  amori , 
Ch'ardcjfe  ilfeme[uo,  patir  non  uolfe  ; 
Trajfe  del  corpo  dell'  efiinta  fuori 
L' ancor  uiuo  fanciullo  ,  e  in  braccio  il  tolfe  , 
E  quindi  il  trasportò  poi ,  che parti [fi, 
fi  tefag&°  Chiron ,  perche  l  nutrijji . 

22? 

Speraua  il  Coruo  guiderdone ,  emerto 
Del  vero  fuo ,  ma[candolo[oaui[o , 

Ma  dì  un  nero  mantel  ne  fu  coperto ,  *  Conio 
Terfiiti sfare  in  parte  al  cor pouccifi).  dibian- 

MjLLEDICO,  loquace , fatti efperto ,  co diuicn 

Se  in  mal  no  vuoi  cangiar  mantello,  e  uifo:    neoro  • 
S'ingiudicio  non  felpa  forza  aflretto  , 

Tìpnifeoprir giamai  l'altrui  difetto . D     2         Chiron; 
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Chiron,  che  dclfigliuolprcfo  hauea  cura, 

Ctivfcìfuor  viuo  d%vn  corpo  funeflo  , 
Fu  fot  virile  inftno  a  la  cintura , 

Tutto  era  forma  di  cai  allo  il^cflo. 
Fu  figlia  oidi  Saturno,  e  la  natura 

fé,  ch'ei  nafccffe  gemino  per  quejio . 
Saturno  amò  già  Filira,  che  nacque 

De  l'Oceano,  e  al  fin  con  lei  fi  giacque . 227 

Fn  dì  perche  la  fua  moglie,  eforella  , 
Che  vel  trouò,  non  comprende/fé  il  fallo  , 

Trefe  a  bel  s'Indio  vna  forma  nouella  , 
E  fi  fece  di  fubito  vn  canotto . 
Granì  da  lafciò  poi  la  Ts[infa  bella . 
Onde  nacque  Chironf ernie auallo , 
Che  lignob il  fua  parte  inferiore  , 

T  raffi  dal trasformato  genitore > 22.8 

Quefli  con  Sludio  di  nutrir godea 
Sì  degna  prole ,  fra  la  fua  famìglia , 

E  de  l'honor,  che  giunto  alpefo  hauea  > 
Viuea  contento,  e  lieto  a  marauiglia . 
Tiù  cura  vna  donala  ne  tenea , 

Ch'era  indouina,edel  Centauro  figlia 

Mi 

*Alma gentil,  più,  che  mai  f offe  in  terra 
lAccctta,  falutifcra,  e  gradita  , 

Tu  l'alma,  fé  dal  corpo  fi  differra , 
Tornar  potrai  di  nouo  al  corpo  vnita, 

Tu  folf oprai  trar  l 'anima  fotterra , 
Donando  al  corposi  stupenda  aita  : 
Ma  ti  torrd  da  sì  mirande  proue , 

Lo  ftral  de  l'auo  tuo  patèrno  Giouc. 232 

E  d  immortai  diuenterai  mortale , 

Di  mortai  morto,  e  poi  di  morto  Dio  : 
Onde  più  volte  il  tuo  deflin  fatale , 

Così  rimouerai,  com'hor  dico  io  . 
Così  dicea  la  donna  fpiritale , 

*Al  picciolo  fanciul,  ne  qui  finio , 
Ma  riuolfc  il  profetico  furore 

*Al  biforme,  &  attento  genitore. 

*33 

E  tu,  nato  imWo  rtal  padre,  che  gli  anni 
Tenfi,  che  non  tidebbian  

mancar  
mai, 

Foglio,  
che  da  mefappi,  

che  t'inganni) Evo  dirti  vna  cofa,  che  non  fai. 

In  quefta  grotta,  
in  quefli  flef/ìfc  anni 

Fn  tuo  nipote  vn  dìfeder  
vedrai", 

Chefapea,  che  quel  parto  almo,  e  giocondo*     Figlio  d'vn  tuo  fratel,  chauendo  vn  moflro 
Salute  efftr  douea  di  tutto  il  mondo  * 

,  229 

In  Frigia  già  ne  Inonorate  fronde 
Delfuriofo,  e  rapido  Caico 

D*vna  l^aiade  nacque  di  quell'onde 

Quefta  indouina  Vergine,  ch'io  dico. 
Chiamoffi  Ocira,  &  hebbe  sì  feconde 
Le  Helle  alfuo  natale,  el  del  sì  amico  « 

Che  profeto  gli  altiffimi  decreti , 
Che  in  mente  degli  Dei  Hauanfecreti  » 

23°v 

Tutta  infiammare  vn  dì  la  fata  Ocira 

Sì  f ente  da  lo  Dio,  e  ha  e  hi  ufo  in  petto 

Fccifo,  albergherai  nel  tetto  noftro+ 

Le  venenofefue  freccie mirando , 
Che  del  valor  di  lui  tifaran  fede , 

E  le  qualità  fue  confiderando , 
Cader anne  vna,  e  ferir  atti  vn  piede  : 
E  noue  giorni  vngran  dolor  prouandoi 

Ts(on  cefferai  di  dimandar  mercede , 

E  pregherai,  che  d 'immortai gli  Dei Ti  facciano  mortai,  doue  hornonfei. 

*3f 

Onde  moffì  àpietade  effi  verranno  , 
Che  tronchino  il  tuo  fri  le  tre for elle. 

Bìuolgegli  occhi  al  dolce  infante  ,  él  mira,      De  i  fitti  Ocira,  chefolgli  Dei  fanno, 
Scapigliata,  &  horrìbìl  ne  Vafpetto  : 

Indi,  fecondo  il  fuo  furor  l'infpira , 
Scioglie  la  lingua  a  quel ,  che  le  vien  detto; 
Crefci ,  fanciul,  la  cuifommavirtute 

Di  te  gloria  farà,  d' altrui jalute* 

Hauea  da  dir  mill' altre  cofe  belle  ; 
Efo>f,  che gli  Dei  trae  formeranno 
Le  fue  membra  biforme  in  tante  slelle , 

Che,  fomigliando  il  già  terreftre  velo, 

Faran3  chejplenderà  Centauro  in  cielo. 
Ma 
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Ma  tojlo  tafciò  slar  l'infante,  e  lui , 
Da  maggior  cura  la  tergine  opprejfa . 

E,non  curando  raggionar  d'altrui , 
Volfe  il fuo profetar  tutto  a  fé  Beffa . 
*Ahi  Uffa  Ocira,  &  indouinafui, 
Maveggo  ben,  che  non  farò  pia  deffa  , 
Soggiunfepoi  mirando  il  padre  fifo , 

Spargendo-amare  lagrime  dal  vifo. 237 

Dolce  genitor  mio, ferma  le  ciglia 

Ben  fiffeìn  me,  fé  mai  cara  m'bauefli  : 
Godi  con  gli  occhi  la  tua  mcfta  figlia , 
Tria,  che  perda  la  forma,  che  le  defti: 
Fraù,cforelle,  e  mia  dolce  famiglia  , 
Dolce  antro,  dolci  bofchi,  e  dolci  vefti , 

Codeteui  quel  poco ,  chefìpuote , 

L'humana  forma  mia,  l'humane  note. 
238 

Felice  me,  troppo  felice,  s'io 
T^ow  hauefftfaputiigranfecreti 

De  l'alta  mente  de  l'eterno  Dio , 
T^e  menfcoperti  ifuoi  fanti  decreti. 
T^on  perderei  thumano  a/petto  mio , 
E  vedrei  tutti  voi  contenti,  e  lieti  ; 
Chor  con  faccia  vedrò  turbata,  e  mefla , 

Mentre  pafcendo  andrò  per  laforefla , 

Cia  s  incornine i 'a  la  mia  forte  acerba  ; 
Già  perdo  il  mio  bel  volto,  à  voi  sì  grato  ; 

Già  più  m'aggrada,  e  m'appetifee  l'herba , 
Che  qualfì  voglia  cibo  più  pregiato  ; 
Già  capricciofa,  indomita,  efuperba , 

Scorrer  vorrei  per  ampio,  e  verde  prato*, 

Già  prendo  (e  feruofol  l'humana  mente) 
La  cauallma  forma  mia  parente . 

240 
ira  fi  seruaffi  almen  Vhuomo  al  cauallo  vnìto , 

for-    Già  mio  padre  ha  viril  l'afpetto,  eldire. 
ca    Quejlo  vltimo  parlar  malfufentito  : 

Che  noi  potè  dift imo  proferire  : 
Dapoi  non  fu  né  parlar,  né  nitrito , 

Ma  panie  vn,  chefingeffe  dinitrire  : 
Di  nouoftprouò,nepafìò  guari, 
Che  tinniti  mandò  fuorfpediti,  e  ciliari. 

Star  fi  sforma  in  due  piedi ,  &  vfa  ogni  arte7 
Ter  voler  ejfer  donna,  e  non  le  gioua  ; 
Ma  trasformar  fi  fente  a  parte,  a  parte , 

Già  l'vna,  e  l'altra  man  la  terra  trotta. 
Si  congiungon  le  dita,  e  non  fi  parte 

Tiàl'vn  da  l'altro,  eh' vn  altra  vnghianoua. 
Le  lega,  vnifee,  e  cerchia  intorno  intorno , 

Ch' è  nera,  efodarequafi  a  par  d'vn  corno* 242 

S'allarga  il  capo  verfo  la  cerulee. 
Si  siringe  oueft  prende  il  cibo,  e  l  fato . 

Ter  lo  giogo  del  collo  fan  radice 
Glifparfi  crini,  e  van  daldcflro  lato . 
Islpn  men  la  vefle  mifera,  e  infelice 
Cangiò  contrafua  voglia  ilprimo  slato  p 
Sì  fé  cuoio  col  pelo;  indiincarnoffi , 

Bencb'vna parte  incoda  trasformo]}!. 

llmifero  Chiron piangendo  forte , 

C'hauer  la  figlia  fi  vedeafmarrita* 

Del  fuo  dell'in  doleafi,  e  de  la  forte , 
Che  tanto  tempo  fofieneffe  in  vita . 
Chiamaua  tutta  la  celefie  corte  > 

Ma  più,  eh' ad  altri, dimandaua  aitn 
iA  Febo,  onde  attendcafidelconfiglio, 

Ter  hauer  dato  al  mal  cagione  il  f gl'io . 

244 

Meraviglia  non  é ,  fé  non f oc  corre 
^Apollo  il  fuo  chirone,  e  non  fi  mone  : ... 

Ch' oltre, che  contrariar  non  può,  ne  porre 
Le  man,  doue  fentcntia  ilfommo  Gioue  ; 

*ìs(onpuò  manco  pregar  Gioue,  che  torre 
fogli  a  le  membra  a  lei  ferine,  enoue  : 
Che  il  fuo  crudele,  e  temerariotelo 

L'ha  poflo  foggi  indifgratia  a  tatto  ilcieU. 

24  S 

Chiron,  non  afpettar  da  Febo  aiuto , 
Chepriuo  

è  delprimicr  
diuino  honore  ; 

E  glie  cafo  sì  mifero  accaduto 
, 

Ter  slimar  poco  il  fuo  padre,  efìgnore. 
Colfolgor  

Gioue  hauea  morto  abbattuto 
Vn,  che  d'apollo  

fu  l'anima,  
e  il  core; Vn,  che  Febo  amò  già  più ,  che  fé  slejfo , 

Ma  non  è  tempo  a  dir  chifoffe  adeffb  .  \      : 

D     3  D'ira 
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D'ira  troppo  profana  Apollo  accefè  , 
Che  non  può  contra  Gioue  vendicar/i , 

Da  i  Ciclopi,  che  fé  r  quel  dardo,  offcfo 
Si  tiene ,  e  contra  lorpenfa  sfogarli . 

Glislrali  immantinente*  e  l'arcoprefo  $ 
Troua  i  Ciclopi  affumicati,  &  arfi  ; 
7{d  primo,  che  trottò,  la  mira  prefe  * 

E  lafactta*l'ecchio,  ti  arco  ttfcm 
»47 

Vna  man  preme  X arco  a  più  potere  * 

E  l'altra  tira  il  ncruo,  e  non  s'accorda  * 
*,4n?ipar,  che  ambe  diano  in  vn  parere 
Di  romper  Carco,  ò  fcauc^arla  corda  ; 

Scoccai 'arco*  ei  sìa  fermo  per  vedere 
folar  la  freccia  di  ferir  e  ingorda , 
E  la  vifta  da  lei  mai  non  dif giunge * 

Che  vuol  veder,  come  obedifce,  e  punge. 
248 

Veduto  il  primo  slrale  ubidiente , 

Ch'ai  primo,  chetrouò,  paftò  la  fronte* 
7v(e  fcocca  vn 'altrove  manda  fimilmente 
Fri  altro  a  la  barchetta  di  Caronte; 

Et  odia  sì  quell'affumata gente * 
Che  non  vi  lafcia  Stcrepe,  né  B  rome  : 
Sdegnato  Gioue,  e  tutto  il  fuo  configlio  f 

Ter  vn  tempo  gli  dier  dal  cielo  effìglio. 249 

Si  che,  Chiron,tu  preghi fen%a  frutto , 

Ch'altroue  egli  ha  il penfìerfeluaggio  intttoi 
Sbandito  egli  dal  del  s'era  ridutto 
Taftor  dumeto  a g  uardia  del  fuo  armento  ; 

Doue,depofta  ogn  altra  cura  in  tutto* 
Menaua  i giorni  fuoi lieto,  e  contento  : 

E  fu  silaggio,  temperato,  e  forte* 

Che  viffe  lieto  in  così  baffa  forte . 

Con  vna  pelle  dapaftorc  intorno  > 

Con  vngroffo  bafton  d'oliuo  m  mano , 
Se'n  va  lunga  l'Anfrifo ,  0  in  quel  contorno* 
E  quando  pafee  ilmonte,  e  quando  il  piano* 
Taffa  talbor  conia  Rampogna  il  giorno  * 
Come  coniiieiìfi  alfuo  slato  filuano  ; 

Dando  (pirto  bora  quefli,  bora  quei  fiori* 
Canta  i  nouelli fuoi  più  ro?gi  amori  • 

l?f 

FELICI  quei,  che  fon  cofi prudènti, 

Che  fan  col  tempo  accommodar  la  vita , 
H or mentre  Febo  i  foui  foaui  accenti 

Gufla,  e  il  fuo  dolce  fon  balletta,  e  inulta  * 

Ha  sì  gli  flirti  alfuo  cantare  intenti. 
Che  gli  è  la  guardia  fua  di  mente  vfeita  * 
Tanto,  che  i  buoi  da  lui  fuggiti,  efparft, 

Stauanfen%a  cuflodia  apafcolarfi. 
2f2 

L'accorto  Dio  de'  furti  acafofeorge  * 
Ch'apollo  è  intento  a  difnodar  le  chiome  : 

E,  perche  il  del  l'ha  in  odio,  al  furto  porge 
La  man,  per  grauar  lui  di  doppie fome . 

J  buoigl'inuola,  efol  di  ciò  s'accorge 
Vn  canuto paftor,  che  Batto  ha  nome. 
Quefli pafeea  fra  Tilo,  e  il  lito  *Alfeo 

L'armento  martial  del  %c  l^elco  • 

2  buoi  Mercurio  imbofea,  indi  fi  parte , 

Et  al  bofeo,  &  a  i  buoi  volta  lejpalle  ; 

Fjtroua  Batto,  e  tiratoi  da  parte, 

Diffe:  Qugl  tu  tifa,  che  in  quella  valle 

Guardi  vna  ra%$a,  per  l'vfo  di  Marte* 
Di  sìfuperbe,  e  nobili  caualle  , 

S' babbi  ognhonor  dal  del,quel,chai  ueduto* 
Serba  dentro  al  tuo  cor  nafcqflo  e  muto  • 

E,per  farti  conofeer,  ch'io  compaffo  * 
E  ch'io  mifuro  ben  Ì altrui  mercede  * 
Quefta  giuuenca  candida  tilaffo 

In  premio,  eguiderdon  della  tua  fede. 

Bjfpofe  Batto,  edimofirando  vnfaffo  * 
T rima  dirà  le  tue  houine  p rede  *        • 

Quell'atra  felce*  inanimata,  e  dura, 

Che  quel  paftor*  c'hor  ti  promette,  e  giurai Ut 

il  meffaggier  di  Gioue,  perfarproua* 

S'egli  è  perofferuare  il  giuramento , 
Si  parte*  e  fi  trasforma,  e  torna,  e  troua  » 
Quel,che  del  don  bouin  lafciò  contento  : 

E  congrand' arte  gli  domanda  nona* 
Del  pur  dianzi  da  lui  rubato  armento  4 
Se  tu  mi  fai  paftor  del  furto  certo  * 

Vn  toro»  &  una  meca  hawraiper  merto* 

II 
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Jl  buon  paflor,che  radd  e f piar  fi  vdfo 
ìl  premio  di  colui,  che  il  furto  [copre  / 

Diffe:  In  quei  monti  più  filuo fi,  ch'io 
T addito,  il  gregge  tuo  s'afeonde,  e  copre, 
Quiuifiarà ,  finche  il  notturno  oblio 

T^e  fant  amichi  fogni  ilfenfo  adopre  : 

Ma,comealfonno  ogn'vn  la  notte  chiame, 
Darà  la  preda alfuopaefe infame. 

J\ife  Mercurio,  e  diffe  :  Ahi  mancatore 

Di  fé,  quefto  e  iljilsntio ,  c'hai  promeffb: 
Che  non  credendo  metinuolatore, 

Hai  me  medefmo  accufato  à  mefieffo . 

E ,  t  ratto  il  primo  fuo  fembiante  fuor  e  , 

Diffe:  Guarda,  e  conofei,  s 'io  fondevo . 
Diccsli,  che  7  direbbe  vn [affo  pria  ; 
Ma  non  vò,  ebabbi  detta  la  bugia. 

T^ero  il  fa  diuenir,  quale  vn  carbone, 

latto  pa     £  s\  l%mditra  poi,  eh' vnf affo  fallo. 
tore  tra     Quel  [affo  il  fa ,  che  chiamiam  Tar  agone, 

>     izC-     ̂ he  verofa&&°  dà  d'ogni  metallo. 
ò  detto     L*  douepoi  mutò  conditione, 

Par  ago-     'H.ejfun  poi  tradì  pia,  non  fé  pia  fallo. 

ie.  w  Diffe  pài  stpre  il  ver, per  quel  ch'io  veggio. Ter  non  fi  transformar  di  male  in  peggio. 

Lafciato  Apollo  ilfuono ,  l'occhio  porge , 
Doue  il  gregge  pafeea,  ne  vede  i  buoi  : 
Dal  luogo ,  ouefedta  ,fubito  forge  , 
E  cerca  prima  tutti  i  pafehi  fuoi  ; 

Cercapofciagliftrani ,  e  nulla  feorge, 
Benché  il  tutto  trouòpoco  dapoi . 
Seppe  il  ladro  chifoffe,e  doue  sleffe, 
Ma  non  sa  ritrouarchigliel  diceffe. 

il  Como  non  fu  già^c  hauea  giurato 
T^oua  non  dar  mai  più  buona,  né  rea; 
T oi  che l  bianco  mantel gli  fu  cangiato  , 
Ter  quella  donna,  cìSaccufata  hauea. 
Et  oltre  à  quefto.  Apollo  hauea  lafciato, 
Terche  sbandito ,  e  mifero  il  vedea. 

CHE  ogni  vilferuoypcrche  non  n'acquifta, 
Lafcia  il padronne la  fortuna  trisla. 

Se  ben  Febo  di  Dio  fatto  è  pattare, 

T^on  però  s'è  f cor  dato  il  trar  demarco, 
Ancor  ch'vn  cappio  del  neruo  h  abbia  fuor  e 
De  lafua  cocca ,  eftia  difxefo,  efearco  : 
Magia  lincurua  con  rabbia*  e  furore, 

E  tira  ìl  neruo  in  sa  ,fin  che  l'ha  carco: 
Troua  Mercurio, e  in  lui  drÌT^a  lofguardo; 

E  tende  l'occhio,  la  baleslra,  e  il  dardo. 

16 1 
Si  cruda  voglia  di  ferir  l'affale, 
Che  gli  fa  nel  tirar  perder  la  mira, 
E  manda  alquanto  à  man  defira  loflrale, 

Ond'egUda  man  mane  a  fi  ritira, 
E  par,  che  dica  al  dardo,  che  fa  male, 
Se  non  fi  dri^a  où  egli  accenna,e  mira  1 

Ma,doue  et  fi  ri?gò,d' andar  non  refla 
Ter  cenni  de  la  mano,  òde  la  tefta. 

263 

Veduto  il  primo  colpo  fen^a  effetto 

A  l'arder  nouo  dardo  inuiarparuc. 
Ma  Mercurio  cangiò  fubito  affretto , 

Efìfeceinuifibile ,  e  difparue. 

Comevn'aer  fi  fé  purgato,  e  netto, 
E  di  lui  più  nulla  fcmbian^a  apparue, 
Io  nonfaprei  ben  dir,  che  forma  haueffc9 

Chenonfoffrì,ch'allhora  altri  ilvedeffe. 
164. 

Apollo  fi  raggira,  e  più  non  vede 
L'auttor  de  l'altrui  danno,  e  delfuof corno; 

E  girale  moue  indarno  l'occhio ,  e  il  piede, 
E  cerca  con  granfludio  quel  contorno: 
Benché  Mercurio  al  fin  vifibil  riede , 

E  prega,  eflagli  con  tai  meigi  intorno; 
Che  fan  lapace,  e  rende  iltolto  armento , 

E  fallo  d'vn  bel  don  di  lui  contento. 

Hebbe  Mercurio  vn  pervicace  ingegno , 

E  poco  prima  ritrouato  hauea 
Vninflrumento  più  dolce  ,  e  più  degno 

Di  quel,che  Apollo  allhora  vfar  folca. 
Quefto  era  vn  cauo ,  e  ben  difposlo  legno, 
Che  con  nerui  ineguali  ilfuon  rendea, 

Dando  vn  l'acceto  acuto, vn  altro  il graue, 
Faceano  vnfmno  amahìU*  e  fianca. 

D    4  Ter 
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Ter  dimoflrar  Mercurio  in  qualche  parte. 

L'animo  verfo  apollo  amico  e  buono , 
Gli  die  qneflo  inflrumento,e  in/teme  l'arte 
Gli  infognò,  chefuolfar  sì  dolce  fuono. 

Quefla  eia  Cetra,  eh' al' antiche  carte 
Die  sì  fonar o,  &  dilett end  tuono, 

Bgndh  con  quefla  ̂ Apollo  efpertc,&  tfe 

(Onde  sì  dolce  poi  cantar  )  le  Mufc^>. 

Deh  fuona ,  apollo ,  la  tua  cetra,  fuona> 
Mentre  la  Mufa  mìa  di  tefauella  : 

Diagratia  a  quel,  eh' diadi  te  ragiona , 
La  tua  dolce  armonia  [onora,  e  bella  : 

Si  ch'vn  fiume  nouello  d'Elicona  „ 
Tragga  la  noftra  ancor  nouafaeulla. 
Deh  rendi  a  noi  sì  le  tue  corde  amiche  $ 

Chepofjiamo  imitar  le  carte  antiche^* 
z6S 

Febo  vn  baflone  hauea  di  fua  man  fatto  , 

Doueran  dueferpenti  incatenati 

Era  vx  feftiuo ,  &  honorato  giorno  , 
Confacrato  a  M  inerita  y  è  fi  ficea 

TS(el  tempio  fuo  più  de  l'vfato  adorno  * 
Vnfacrifìcio  ala  pudica  Dea, 

V'era  concorfa  ogni  vergine  intorno , 
E  di  fiori,  e  di  frutti  ogniuna  hauea 
Vn  bel  caneftro  in  capo,  per  donare 

Quel  con  gran  pompa  al  fuo  diurno  altare* 171 

T^cl  ritornar,  che  fanno  honefie,  e  altere  , 
Felice  e  quely  che  più  bel  luogo  acquifta. 

Gli  fin  gli  huomini  ai  lati  due  filiere  *. 

Et  effe  in  me^ro  vnafuperba  lifla . 

Vn  sal%a,  e  l' altro  fpinge  a  più  potere; 
Che  non  vuol  perder  sì  leggiadra  vifla * 

Quel,  e  ha  già  l'amor  fuo  vifto,  fi  parte  > 
E  corre  per  vederlo  in  altra  parte* 

173 

Sì  come  fplendefopraogn  altra  fletta 

Quella,  ch'innanzi  al  giorno  apparir fuole  , 

Con  quattro,  o  cinque  groppi  in  vn  bell'atto  Come  la  Luna  appar  di  lei  più  bella 
Iato  rnoa  quel  baflone  aititi ce hiati .  E  come  dì  ambe  è  più  lucente  il  Sole  : 
*Amhi  vn  cerchio  fkcean,  ma  non  a  fatto  Cosìfplendeuafopra  ogni  donzella  » 
Verfo  la  tefta,  ou  erano  incuruati .  Fra  tanta  virginal  concorfa  prole , 
E  le  teff?  guardauano  a  quel  punto ,  Heife,  la  figlia  1\egia:  il  cui  bel  volto 

Ch'vnfemicerchio,  e  l'altro  haur  ebbe  giunto*  Ha  già  dal  fuo  camin  Mercurio  tolto  « 
169 

Donollo  a  chi  già  Baccofe  di  pietra ,. 
Lo  sbandito  dal  del  nouo paftore, 

Ts[Qn  più  per  ricompenfa  de  la  cetra , 

Che  per  moftrar  L'interno  del  fuo  core, 
Cofi,  poi%  che  per  don  ciafeuno  impetra  » 

E  fede  acqmfla  al  rinouato  amore ,  ' 
piando  ognvn  del  fuo  defw  contento  *. 

Quelli  al  del  fi  tornèi  quelli  a  l'armento* 

Mentre  il  meffo  di  Gioue  al  cielo  afpira 

Con  l'ali,  che  i  pie  gli  ornano,  e  le  chiome*, 
Lap  rudente  città  paffando  mira , 
jL  cui  M  inerita  die  totiua  el  nome .  - 

Torgegli  oc  chi  per  tutto,  e  vaga,  egira* 
E  di  tornare  al  cicl  fi  [corda,  come 
Vede  Palme  contrade  ornate,  e  belle 

&i  mille  vaghe,  e  nobili  donzelle^  *. 

Lo  Dio  fìupifce  disi  bella  ,  e  vaga 

Donna  ,  ch'in  mexgo  atante  altre  rifplende* 
E  del  bel  vifo  fuo  tanto  s'appaga  , 
Che  quel  piacer,  che  può,  con  gli  occhi  prede* 

Tenfa  rapirla  ,  e  fi  raggira,  e  vaga  : 
Ma  ilpopot,  che  tè  intorno ,  gliel  contenie* 

Tenfa  di  torla,  e  non  s'arrifehia,  e  teme  : 
Sta  in  dubbio;  e  ruota  ,  e  l'intertien  lafpeme. 

Sì  come  quando  in  vn  aitar  foreflo 
Fanfacrificio  ifacerioti  a  Gioue  : 

Se  il  Tribbio  vede  a  l'bofiia  il  core,  et  refto  9 

Onde  foleafpirar,  eh' ancor  fi  moue  , Viù  volte  ruota  intorno  al  cor  fune/lo  9 

£  lafperanya  gir  noi  lafcia  altroue  : 
Tur  teme ,  onde  noi  prende ,  e  via  noi  porta*. 

Quei  facer doti ,  cheglifhn  laftowu. 

TQÌ 
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Toi  che  ndproprio  albergo  fi  coperfe 
Ciascuna  deh  Vergini ,  efpariro , 

E  Mercurio  perdi  la  vifia  d'Herfe , 
iA  niente  più  che  mai  crebbe  il  difiro  : 

Toflo  a  la  terra  t'animo  conuerfe , 
E  non  fi  curò  più  d'andare  in  giro , 
Ma  per  {il  dritto  a  terra  (e  ne  venne , 

Battendo  a  più  poter  l'aurate  pernice. 
177 

Quel ,  che  notando  l  mbafeiate  porto  y 

Son  del  gran  padre  mio.  mio  padre'  è  Giouc 
L'almo  vifo  IggiadrOyC 'Leggi  ho  [corto 
TS^c  la  fonila  tua  ,  ver  lei  mi  mone. 
Qui  dentro  Herfemi  chiama  :  e  ti  conforto } 

Ch'à pormi ingratia  a  kit 'adopnye proue. 
Che  vedi,  fé  ciò  fai ,  parente  ,  e  ̂ ia 

De  la  prole  farai  ce  Ufi  e  mia. 

2S2 
Con  quel  furor ,  che  caccia  vn  raggio  ardente  I  cupidi  occhi ,  onde  prima  feoprio 

Il  fuoco  ,  che  l'infiamma ,  è l  fa  feroce. 
Che  uenga  tratto  da  torre  eminente, 
Chefibila ,  e  viengiù  ratto ,  e  ueloce  : 
Tal  Mercurio  ali  ingiù  cacciar fi  finte 
Da  quello  arder ,  che  sì  t accendere  coce 
Giunto  per  comparir  non  fi  trasforma: 

Tal' è  la  fé  de ,  e  ha  ne  la  f uà  forma.  ' 278  t 

Se  beneilfuo  duinfembiante  è  tale  , 
Che  mirabile  appar  parte  per  parte: 
Tur  rajfetta  il  cappel ,  Tuffata  tale , 

E  cerca  d'aiutarfi  ancor  con  l'arte: 
Jlggiuìla  iferpi ,  e  fa  pendere  eguale 
La  vefle  :  e  con  talfludìo  la  comparte. 
Che  moftra  tutto  il  bel  delfuo  lauoro, 

E  tutto  l'ornamento ,  e  tutto  l'oro . 
177 

jLccommodato  
ilfuo  celrfìe  ammanto , 

*,ll  palalo  regal  ratto  s'inuia  : ^Affretta  ilpaffo  affai ,  non  però  tanto  > 

Ch'alafua  
dignità  bìafmeuolfia. 

Qud,ch'in  cufìodia  à  leiMinerua  diede, 
Ferma  nel  bello  innamorato  Dio 

^glaurOy  e  ben  tutto  il  contempla,  e  vede: 
Toi,dando  fpeme  alfuo  caldo  de/io , 

Tutto  qiitldiffefhr ,  ch'ei  brama ,  e  chiede  : Eydìmandato  vngran  tefor ,  gli  difife, 

Ch'allhor  le  deffe  luogo ,  e  fi  panifica. 

;  Guardò  con  torto ,  e  con  crudtl  affretto 

jlglauro  allhor  la.  bellicofa  Dea  : 
E  talfiojpir  die  fuor ,  che  tremò  il  petto  f 

E  lo  feudo ,  eh' a  lui  giunto  tenea  . 
Vede,  eh' olir  a  a  l'ingiuria,  oltre  al  difpetto, 
Ch'àfcoprir  quel  dragon  fatto  l'hauea, 
Ter  previo  federata ,  auara,  e  fella 

Cerca  vender  l'honor  de  la  fonila». 

184 

l  Tiu  la  sdegnata  Dea  non  puòfoffrire 
Coflei ,  che  sì  malefica  comprende  , 
7S(e  men  delfuo  licentiofo  ardire 

Biafina  queH'akroerror ,  che  far  intende» 
Stanno  in  tre  iìan%e,  l'vna  a  l'altra  a  canto,  Ter  l'vno  ,  e  l'altrofuofallo)punire 
le  tre  for elle  come  in  compagnia,  Verfio  f afflitta  Inuidia  il  camin prende: 
Con  ornamento  affai  fhperbo  ,  e  quale  Che  vuol ,  che  da  t inuidia  fia  punita 

£'  condecente  al  lor  fiato  regale^ .  jlglauro ,  troppo  auara  ,  e  troppo  ardita . 280  285 

Con degno,e pretiofo  adornamento       (lato  y  Vnaflretta  ,feluaggia -,  efeura valle 
Tandrofo  ha  il  defiro,  jlglauro  ha  il  manco  jye  la  gelata  Scithia  fi  nafeonde 

L'altra  più  bella  ha  quello  appartamento ,  \  Fra  monti ,  che  tant'alte  hanno  te  (palle  , 
Ch'in  me^zo  a  fvno  e  l'altro  e  collocato .  Cbel  della  pioggia  fua  mai  non  v  infonde 
Vifio  Mercurio  *Aglauro,  hebbe  ardimento  Dou'è  tanto  intricata  e  folto  il  calle 
Di  dir ,  che  l'informaff  delfuo  flato ,  jll  Sol  dafpeffì  rami ,  arbori ,  e  fronde  ; 
Chifoffe ,  e  doue  andaffe  ,  e  d'altre  cofe*  Che  nonfol  Febo  mai  non  vi  penetra , 

„4.  cui  l'accorto  Dio  cosi  rijpnfe:  Ma  a  mezzogiorno  èffrauentofa ,  e  tetra .. 

In 

Ritratto 

dell'In  ui- 

dia. 
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In  quefla  ralle ,  nelpin  folto  bofco 
Sta  canata  vna  grotta ,  affaipiufcura  , 

Che  fempre  ha  il  del  caliginoso  ,  efofco, 
Che  tutte  ba  muffe  le  malpofte  mura» 

In  quejio  infame  albergo ,  epien  di  tofco 
La  magra  Imidiafì  ripara ,  e  tura. 
Queijhefon  fempre  feco  in  cafa ,  efuore , 
Sonia  Mi  feria  ,  il  Difpregio  ,  ci  Dolore . 

Quiui  drixgo  la  Dea  prudente ,  e  e  afta  , 

Ilfuofanto  vefligio ,  e'ifantopiede . 
Giunta  per  cote  la  porta  con  Ihasla ,  ' 

E  quella  al  primo  pìcchio  s'apre ,  e  cede; 
E  che  vip  era ,  &  afptdo  ,  e  cerafla 

Magnai 'Inuidia  ala  fua  menfa ,  vede; 
Eyche  lapafcon  carni  di  ferpenti , 
De  brutti  vitiifuoi  degni  alimenti. 

288 

Tronfi  degna  la  Dea  dentro  à  la  porta  ' 
Torre  il  fuo  altero ,  e  venerabilpaffo  , 

jtnjital  visla  ,  e  l'odio ,  che  le  porta  > 
Le  fa  l'occhio  tener  curuato ,  e  baffo . 
L'innìdia ,  che  la  Dea  dell'arme  hafeorta , 
Mormora ,  e  moue  il  piede  afflitto ,  e  lafio  : 
Lafcìa  mex^o  mangiate  hidre ,  e  lacerti* 
£  va  conpaflì  inutili ,  &  inerti. 

Come  meglio  la  Deafuperba  mira, 

D'armi ,  e  di  ricche  vefli  adorna ,  e  bella, 
Dal  profondo  del  cor  geme ,  efofpira  , 

'Vedendo  afe  sì  p  onera  gonnella. 
I  e  ciglie  hirfute  mai  dritte  non  gira* 

2<>r 

lAllhorfijlrugge  ,ft  confuma ,  e  pena. 
Che  felice  qualchun  uiuer  comprende. 

E  quefloè  ilfuofupplicio ,  e  la  fua  pena  * 
Che, fé  non  noce  a  lui  ,fefleffa  offende. 

Sempre  cerca  por  mal ,  fempre  auelena 
Qualche  emolfuo ,  fin  che  infelice  il  rende . 
Tien,per  non  la  veder ,  la  fronte  baffa 
Minerua ,  etoftola  rifolue ,clafia. 
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Latemerariafiglia  ,  Uglauro detta , 

Del  Bg  d'jtthenc  à  rìtrouar  n'andrai; 
E  /' alma  fua  de  la  tuapefle  infetta  ,. 
Tjelmodopìupeftifcro ,  che  fai. 

Tercote  l'hafia  in  terra;  e  parte  in  fretta, 
E  lafcia  lei  nefuoi  continui  guai, 

Che  mormora ,  s'affligge ,  e  fi  tormenta 
D 'hauer  a  far  la  Dea  di  ciò  contenta . 

Trende  una  verga  in  man  dijpini  auolta , 

£  vola  al  danno  altrui  pronta ,  e  veloce. 
La  circonda  vna  nebbia  ofenra ,  e  folta , 

Che  fiori, &  herbe, e  piante  abbruciale  co  ce, 
Ouunque  il  vifofuo  noiofo  volta, 
jlnelena ,  fa  nanfa ,  infetta ,  e  noce. 
Corrompe  le  città ,  gli  huomini  attofea, 

E  fa ,  ch'vnfe  medefmo  non  conofea . 
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Strnggendofi  linuidia  affretta  il  piede  , 
Giunge  ad  ̂ ithene,efla  mirado  alquato(de; 

Queipopolyche  in  ricchezza  ogni  altro  ecce 
Et  tutto  il  trona  ingioco,infefta,  e  in  canto. 
Tiene  à  pena  le  lagrime ,  che  uede  > 

Se  guarda  in  quefla  parte,  ha  mira  in  quella:     Che  cofa  ini  non  è  degna  di  pianto  • 
Tallido  il  uolto ,  il  corpo  ha  macilente, 

E  maldifpoflo ,  e  rugginofo  il  dente. 
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£'  tutto  f  eie  amaro  il  core ,  e*l  petto  ; 

La  lingua  e  infufa  d'vn  nenen ,  ch'vccide  • 
Ciò ,  che  l'efce  di  bocca ,  è  tutto  infetto: 
jiuelenà  col  fiato ,  e  mai  non  ride. 

Se  non  talhor ,  che  prende  in  gran  diletto, 

S'vn  per  troppo  dolor  languifce ,  e  sìride. 
L'occhio  non  dorme  mai ,  ma  fempre  geme  : 

Tanto  il  gioir  altrui  l'affligge  >  e  preme  •    . 

Ver  la  cafa  delBg  la  ftrada piglia  1 

Ter  farlo  poco  lieto  de  la  figlia. 

Con  le  man  ruggmofepiù ,  chepuote, 

Batte  per  far  venir  pallide ,  efmorte 

D'jLglauro  le  vermiglie ,  e  bianche  gote  % 
Che  così  belle ,  e  così  grate  haf corte . 

Con  lafpinofapoi  verga  per  cote 
Qnattro,efeiuolte  lei, più  che  può  forte. 
E  tal  u ir tute  hanlafua  ucrga ,  e  palma, 

Che  non  noccndo  al  corpo  affliggo**  l'alma. 
Mentre 
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MentreV afflitta  ìnuidia,  e  divietata 
<A più  poter  la  mi  fera  flagella  > 
Fa. ,  che  nelfuopenfier  contempla ,  e  guata 

L'imagin  di  quel  Dio  leggiadra^  bella; 
Le  pone  innanzi  àgli  occhi  fortunata 

Sopra  d'ogni  altra  donna  laforella  , 
Che  sfogherà  l'amorofo  defio 
Con  così  vago,  e  così  bello  Dio* 197 

Voi  che  di  fiato  putrido ,  e  ueneno 

Ha  l'infelice  Jìglauro  infetta ,  eguafla 
L'inuidia ,  e  uedehauer  feruito  a  pieno 
La  bellicofa  Dea ,  prudente ,  e  e  afta  ; 

Ritorna  àly antro  fuo  di  ferpi  pieno, 
jl  pafeer  noua  vipera ,  e  cerafla  : 
E  lafcia  agiamo  al  tutto  inuidiofa  , 

Ch%Herfe  àfi  belio  Dio  fi  faccia  fpofa  * 

Giorno ,  e  notte  s'affligge ,  e  fi  tormenta  % 
E,c'habbia  tanto  ben*  le  fc  oppia  il  corei 
Ma  dice  pian  *  perei)  altri  non  lafenta» 
E  sfoga  fotto  voce  ilfuo  dolore  : 
Come  vna  pira ,  che  nonfia  benjpenta , 

Ch'arde  di  dentro, e  non  appdr  di  fuor  e , 
Effala ,  e  sfoga  in  qudchc  parte ,  e  fuma  , 
E  dentro  à  poco  à  poco  fi  confuma  • 
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0  quante  volte ,  inuidiofa  
e  trifla 

Tensò  dipropria  
man  darfi  la  morte , 

Tiù  tofto  y  che  patir  >  che  lafua  vifta 
Vedefie  laforella  

in  sì  gran  forte. 

S'affligge 
,  fi  rammarica 

,  e  s'attrifta  
, 

Che  vede,  ch'ella  è più  filmata  in  corte 
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Mercurio ,  come  faggio ,  //  tempo  appofla, 
Che  fola  Herfefijìia  ?ielafuaflatì%a  : 
E  vien  con  gran  teforpt  r  la  rifjpojìa  > 
Ticn  di  felicità ,  pien  difpcran^a. 

lÀglaurOyCome  vede ,  ih'eisaccofla  > Con  villana ,  e  confolita  creanza 
Lofcaccia ,  e  moflni farne pocaflima, 

E  più  non  l'accarezza  come  prima  • 

lAllbora  il  cauto  Dio ,  pien  di  malitia, 

Scopre  il  tefor  >  eh' ella  gli  chiefe,  e'I  moslra: Come  ella  il  vede ,  aggiugne  al  cor  trifiitia^ 
Che  in  leiHnuidia ,  eljiuaritiagioflra^ 

iAl  /2  nfor%a  e ,  che  perda  l'iAuaritia , 
E  l'Invidia  habbìa  il  premio  de  lagiofìra* 
T^pn  può  patir  l inuidiofa ,  e  fella* 

Ch'ci  goda  di  quel  ben  >  ne  laforella  • 

Tutta  lafua  facondia  y  &  eloquenza 

Con  grande  affetto  vfa  ilfigliuol  di  Cioue: 

Ma  quella  a  più  poter  fa  refis~len%a  * 
?{e  s'addolcifce punto ,  nefimoue* 
T^onfarò ,  dice  à  lui  *  di  qui  partenza* 
Se  primate  nonfeaccio ,  e  mando  altroue  * 

Hor  su ,  difs'ei ,  mi  piace  ,  vo'  cbe'l  facci* 
Che  tufiiafempre  qui  7fe  non  mifcaccu 

304 Tocca  col /uo  baHonla  chiufa porta  * 

E  quella  al  primo  tratto  s'apre ,  e  cede; 
Hìman  l'afflitta  ̂ Aglauro  me^a  morta  * 
Ch'aprir  la  porta ,  e  dopo  entrare  il  vede* 
Sapendo,quanto  a  lei  tal  fatto  importa* 
Si  moueper  leuarfì  donde  fiede. 

Si  duoly  chabbia  talgratia,habbia  tal  faccia    Ma  ipiejc  ben  le  braccia  sforma,  efeuote  * 

Ch'à  tutti  più  dileifia  grata  ,  e  piaccia .        Ter  troppo grauità  mouer  nonpuotcs* 

^quanto  più  cipenfa,  più  s  accora,  Ella  dtahgrfipurproua ,  e  contende  * 
Che  mebra  habbia  à goder  tanto  leggiadre,    E  pomi  ognifuo  sfor^ ,  ognifua  cura  »        Aglauro» 

E  non  xnen  Vauelena ,  e  l'addolora. 
Che  difigli  d*vn  Dio  debbia  effer  madre; 
E  vuol più  tofto procacciar ,  che  mora, 
E  dire  il  tutto  allor  rigido  padre  . 

Su  l'vfcioalfindi  lei  trifla  foggiorna  * Ter  dif cacciar  Mercurio, ferit  or  no.  * 

7{on  fi  piega  il  ginocchio ,  e  non  s'arrende*  ti  cangia 
Che  già  indurato  ha  il  neruo ,  e  la  giuntura. lQ  p^tra* 
Quel  mortai  freddo  à  poco  a  poco  prende 
Quel  co  rpo ,  e  già  saccofta  à  la  cintura , 
Già  ne  la  parte  fredda ,  efenzg  lena 

La  carne  hano  un  color,  l'unghiate  la  uena. 

Si 
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Si  come  l'incurabil  cancro  ingordo  7s(on  b  tempo  di  dir,meffo  mio  fido, 
Ser pendo  rode  vn  corpo ,  efimpre  acquista,     1  bei  diporti  tuoi  di  quefii giorni . 

E'I  dente  fuo  pernici  <fo  ,  e  fardo  , 
Blende  fempr  e  maggior  la  parte  trifia , 

.  Tanto  ,  che  tutto  il  face  infetto ,  e  lordo: 

Così  quel  male  II  ben  propinquo  attrifta, 

E  l'infenfibil  parte  va  crtfcendo, 
Del  vino  più  vicinfaffo  facendo. 

307 
Gii  duro  ha  tipetto ,  e'I  rifpirar  vitale 
Le  toglie  il  troppo  in  fui  crefciucofaffo, 
Ttfoa  prono  di  parlar ,  nefecemaley 
Terò  che  cbiujò  haurh  trouato  ilpajfo . 
La  pietra  tanto  in  fu  crefcendofale, 

Che  fa  ne  l'alto  quel ,  e  he  fé  nel  baffo . 
La  nera  mente  (uà  nera  ancor  fece 

La  nona /tatua ,  come  inchiostro ,  ò  pece.  - 

308 Quell'atto ,  quel  dolore ,  e  quello  affanno, 
C'bebbe  volendo  al%arfi ,  in  lei  sì  vede; 
Epontando  le  manfopra  il  fuof canno, 
Mofira  vngran  sformo  per  leuarfi  inpiede 
Ma ,  come  baueffe  ini  inchiodato  il  panno, 

Targhe  non  poffa  al^arfi  da  la  fede  : 
E  sì  ben  quella  ftatua  il  tutto  efprime , 
Che  non  viponno  aggiugner  le  mie  rime . 

309 
il  celefle  corner  fi  torna ,  doue 
Con  deftderio ,  &  anfia  lattendea 

Ilfupervo  Rgttor  ,  fuo padre  Gioue , 
Che  gran  bifogno  del  fuo  aiuto  hauea  . 
Compio  ti  voglio  in  ciel ,  tu  fuggi  altroue, 

Gioue ,  a  cuinouo  amor l'anima  ardeay 
Diffe  :  Deh  non  hauer  te  tanto  à  core, 

Che* lino  ponghi  in  obi.  0  padre  ,  efignore. 

310 
Mercurio  allhor  per  ifeufarfi  in  parte, 

E  perche  Gioue  ha  gran  piacer  d'vdire 
Quando  tal  uolta  egli  dal  cid  fi  parte, 

L'ejfito  ,  e  la  cagion  del  fuo  partire, 
Volea  tutto  narrar  parte  per  parte  : 

Ma  Gioue ,  e  hauea  voglia  d'effeguire , 
Vnnouo  amor ,  non  volle  ,  eh' ei  feguiffe  ; 
Ma ,  fattolo  tacer ,  cofìgli  dijfcs  :  > 

Che  per  vn  nouo  amor ,  ch'in  me  fa  nido, 
£*  for%a ,  che  di  nouo  in  terra  torni  : 
fanne  in  Fenicia  ,  efafcenderfullido 

L'armento  regio  ,efa,  cluui  foggiorni  : 
Fa ,  che  sìpreffo  al  mar  dal  monte feenda, 

Che'l mormorar ,  che  fa  ̂Anfitrite,  intenda 

Il  nipote  d'atlante  vbidi  toflo  , 
E  l'armento  regal  mandò  fu  llito. 
Quefio ,  non  molto  a  la  città  difeoflo , 
Era  vno  ameno ,  e  diletteuolfito. 

Concorfe  à  questo  loco ,  à  Cipro  oppoflo  , 

Molte  gran  figlie  allhor  a  atte  al  marito 
Con  la  figlia  del  I\e ,  la  cui  beltade 

T^pn  hebbepari  al  mondo  in  quella  ctade . 

Di  quefia  il  padre  Agenore  fu  detto, 
E  di  Tiro ,  e  Sidoniafu  Signore . 

La  figlia  Europa  hebbe  si  grato  appetto , 

Ch'accefe  del  fuo  amor  l'alto  motore . 
jLHly  come  fi  anno  male  in  vnfoggetto , 

Congraue  maeflà ,  lafciuo  amore . 

Come  opran ,  eh' altri  fa  (sì  mal  fi  regge) 
Cofe  fuor-di  mifura ,  e  fuor  di  legge . 

3*4. 

Quel,  che  dà  legge  àgli  alti  Dei  del  cielo, 
Quelyctiad  vn  cenno  il  mondo  fa  tremare , 

Chi  confila  pioggia ,  e  con  fuo  ardente  telo 
Tuo  fommerger  la  terra  ,  ardere  il  mare , 

Vcs~iì  mentito ,  e  vergognofopelo, 
Ter  lafciuo  penfìer ,  per  troppo  amare, 

Fuor  ctogni  degnità ,  d'ogni  decoro 

Trefeper  troppo  amor  forma  d'vn  Toro. 

E  miflo  fra  il  real  bouino  armento  , 

D'intorno  à  lei  uagar  diletto  prende . 
La  giogaia ,  che  pende  fiotto  al  mento, 
Jnfino  àie  ginocchia  fi  distende . 

*b(e  l' burnii  fronte  /uà  quello  fpauento  , 
Chefuolm  torislar  ,  non  fi  comprende; 
Il  manto  fuo  di  neue  efferfi  vede, 

Che  non  haguafta  Sol ,  vento ,  ne  piede. 

Come 

Gioue 

trasfor- 
mato in 

Toro. 
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Come  vna  gemmaci  chiaróre  picchi  corno 

Sì  bel  rifjflen'.e,  che  par  fatto  a  mano  : 
Mone  con  dignità  Cocchio  d'intorno  , 
E  mofira  vn  volto  amabile,  &  humano . 

Dolce  rimira  quel  bel  vifo  adorno , 
Tot  fi  mone  ver  lei  quieto ,  e  piano . 
Taurofa  ella  lametta  vnpoco,  e  fugge, 

E'I  toro  per  dolor  fiorirà,  e  mugge . 

317 Ella  del  fuo  muggir  fi  marauiglìa , 
Che  vede,  che  Ci  dole ,  e  che  la  guarda , 

E  chetien  ferme  in  lei  l'ignote  ciglia , 
E  che,per  non  notarla,  il  pie  ritarda . 

Dalpratoper  prouar  de  l'herba  piglia  ', 
E  verfo  lui  va  paurofa,  e  tarda . 
Crefce  col  deftro  pie,  stende  la  mano  , 
E  poi  sì  ferma  alquanto  a  lui  lontano . 

.*l8 

Il  collo,
  
il  capo, 

 
e  il  mufo 

 
ei  Hende

  
apofl

a, 

E  mofira  di  quell 'ber bahauer  gran  voglia.. 
Tian  pian  poi  conhel  modo  a  lei  s'accofia  , 
Ter  che  non  tema  la  mentita  fpoglia . 
Ella  Hende  la  mano,  e  il  pie  difeofla  , 
E,come  ei  sia  per  abboccar  la  foglia* 
Cadérla  lafcia,  e  fugge,  efiritira  ; 

E  il  mifer  toro  ancor  mugghia,  efqfpirO-,* 

Il  toro,per  moftrar  ch'accetto,  e  grato 
Gli  fu  quel  don  de  l'herba,  ch'ella  offerfe. 
Senza  punto  toccar  l'herba  del  prato, 
Quella  mangiò ,  ch'ella  lafciò  caderfe* 
Vedendolo  ella  così  ben  creato , 

*A  lui  con  efea  nona  fi  conuerfe , 

E,fen%a  hauernepià  tanta  paura , 

L'afpettò  più  confiante,  epiùficura* 

320 
Il  toro  abbocca  l'herba  condefirezga  > 
Toi  le  lecca  la  man  tutto  modeflo  : 

E  tanto  il  mone  quell'alma  bellezza  y 
Ctìà  pena  può  più  differire  il  refto. 

Ella  fa  d'vna  cinta  vna  caue%ga , 
Che  vuol  veder,  fé  l'vbidifce  in  queflo: 
Legareil  toro  allegro  il  corno  la/fa , 

E  poi  lafegue  come  vn  cane  a  lajpu+ 

**« 

Ellafenza  timor,  fenica  fofpetto , 
Ter  tutto  il  vuol  menar,  per  tutto  il  tocca. 

Gli  palpa  leggìerm  ente  il  collo,  e  il  petto  » 
Efìcura  la  man  gli  mette  in  bocca . 

L'amante  con  piacer,  con  gran  diletto 
Segue  la  donna  baldan^ofit,  efeiocca, 

La  qualpiù  volte  le  mentite  coma, 
Di  vaghi  fiori,  e  di  ghirlande  adorna^ . 
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Su  l'herba 
 
al  fin  l afiuto  bue  fi  getta  > 

E  col  bugiardo  fen  la  terra  coua . 

^llhor  l'ardita ,  e  vaga  giouinetta 
Di  vederfempre  qualche  cofa  noua , 

Su  il  fraudolente  fuo  dorfo  s'affetta , 
Che  vuol  far  delgiuumco  vn  altra  proua; 
Troua  vuol  far  lafemplicetta,  estolta , 

Se  uuol,  come  vn  de firier, portarla  in  noti  tu* 

3** Tian  piano  il  bue  fi  leua,  e  fi  diporta  9. 
E  moue  da  principio  ilpafio  apena  z 
E  la  donzella  in  sa  le  (palle  porta  * 

Toi  drizza  il  fai fo  pie  verfo  l'arena  • 
la  femplice  fanciulla ,  e  male  accorta  , 
jyon  credendo  ad  vn  Dio  premer  lafcbena> 
Lieta  lafciò  portar/i  ouea  lui  piacque; 

Et  egli  a  poco  a  poco  entrò  ne  l'acque* 

L'ardita  damigella  non  fi  crede , 

Che 7  toro  troppo  innanzi  entri  nel* onda  z 
Ma,  come  il  Itopoifcofiarfi  vede  > 

E  trarfi  in  dietro  l'arenofafponda  , 
Non  potendo  a  Pafciutto  porre  il  piede, 
Ter  che  il  mar  no  fingbiotta,  e  non  tafeonda. 

Su  il  dorfo  vna  man  tien ,  con  l'altra  afferra. 
Vn  corno,e  l'occhio  tien  volto  a  la  terra-,. 

3** Bagna  di  pianto  la  donzella  il  volto  , 

Chela  terra  ogn'horpiù  s'afcohde,e  abboffa* 
Dritto  a  Fanonw  il  toro  il  nuotovolto , 

Cipro,  e  J\odi  a  man  deflra  vede,  epaffa, 

Veder  dal  lato  manco  a  l'occhio  e  tolto 

Le  gran  bocche  del  Js(il ,  eh' adietro  la/fa  » 
Ella  non  crede  pia  poter  campare , 

Ch'altro  veder  nonpuò>cbe  cieloPe  mare. 
la 
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te  bionde  chiome,  il  veftimento*  el  velo  Giouefotto  il  bugiardo ,  e  nouopelo  ] 
M ouca  dolce  aurate  l  mar  fi  fìaua  in  calma.  Con  ftfoaue,  epretiofafalma  , 

Scacciate  hauean  le  nubi  il  Sole  »  e  il  cielo ,  Ver  l'onda  fé  ri  andò  tranquilla,  e  cheta  ] 
Ter  mirar  la  beitela  vnìca ,  &  alma.  Tanto ,  chegiunfe  a  tifila  di  Creta. 

IL     FINE    DEL    SECONDO     LIBRO. 

ANNOTATI ONI  DEL  IL  LIBRO- 

Con  quanta  vaghezza,e  felicita,arte,e  giudicio  di  Architettura  defcriue  quiui  l'AnguilIara 
la  cafa  del  Sole,  ogni  giudiciofo  lettore  il  può  ageuolmente  conofcere  con  vna  non  men  bel- 

la, che  necelTaria  digrefsione.  Ne  douerà  parere  cofa  ftrana  ad  alcuno ,  che  dopò  la  bellezza 
habbia  polla  la  necefsità  del  fare  le  digrefsioni;  perche,chi  fcriue ,  ò  per  dir  meglio  trafporta, 
le  opere  Latine,  ò  di  qual  fi  voglia  altra  lingua  in  ouefta  maniera  di  Poe/la  della  lingua  noftra 
volgare;  non  deue  come  vogliono  alcuni  ftare  nefic  medefime  paro!e,ne  manco  nelle  medefi 
mechiufe:  perche  oltra  cheriufcirà  Poeta  freddo ,  effendo  molto  differenti  i  numeri,  e  nerui 
della  Poefia  Latina  da  quelli  della  volgare;  non  potrà  ancora  mai  moftrare  quanto  vaglia  da 

fe,e  quanto  fia atto  a  fpiegare  puramente  i  concetti  delFautore,chc  trafporta;  tal'hora  circon 
fcriuédoli eflendoui  molte  cofe  nella  Latina,  che  trafportandole  nella  noitra,non  riefcono,fe 
non  fono  circonfcritte.  dunque  obligandofi  il  Poeta  alla  traduttione  mera,  e  pura  ;  può  dare 
poco  faggio  di  fé;  ma,fe  vi  farà  alle  volte  alcuna  digrefsione  vaga,e  propria,ouero  per  manie 
ra  di  conuerfione,la  quale  ha  gran  forza  di  mouere  gli  affetti,ouero  vagando,con  qualche  al 
to  fpirito  di  Poefia,renderà  il  poema  [fuo  m  olto  più  bello ,  e  più  lodato ,  che  non  farà ,  non  fi 

fpiecando  mai  daH'autore,che  ha  prefo  a  tradurre.Onde,fe  poteffe  vedere  Ouidio  trafporta- 
te  le  fue  Metamorfofi  con  le  digrefsioni ,  che  vi  fono  dall' Anguillara,non  dubito ,  che  non  le 
piaceffero  grandemente,hauendo  quel  giudicio  della  lingua  noftra\  che  haueua  a  fuoi  tempi 
della  Latina,  &  che  non  defiderafìe,  che  fuffero  molto  più  fpefle,  che  non  fono;  come  quelle, 
che  inuaghifcono,e  adornano  molto  la  fiia  inuentione.e  crederò,fe  le  haueffe  egli  a  rifare,che 
metterebbe  ogni  diligentia  e  téterebbe  con  ogni  fuo  Audio  di  arricchirle  di  molte  e  molte  de 
fcrittioni,che  le  potrebbero  migliorare  afTai.perche  terrò  fempre,che  non  fia  difdiceuole  alla 

fauola,quello,che  nò  è  difdiceuole  e  biafimeuole  nell'hiftoria.e  che  fé  I'Ariofto  feguendo  l'hi 
ftoria  incominciata  dal  Boiardo  ha  potuto,e  gli  è  itato  Iecito,far  tante  vaghe,proprie ,  &  alte 

digrefsioni,per  ornamento  del  fuo  poema,che  mede/Imamente  pofsi,  e  fia  lecito  all'Anguilla 
ra  farnenelle  fauole  di  Ouidio  trafportandule  inverfo  :perchenon  faranno  chelodateda 
ogni  fano  giudicio,e  lontano  da  ogni  maniera  di  pafsioni.  terrò  bene  poi  ancora  ferma  opi- 
nione,chefarebbono  poco  lodatele  digrefsioni,  quando  haueffe  prefo  a  tradurre  le  Metamof 

fofi  in  profa,ne!la  quale  non  è  lecito  a  partirfi  dalla  tefsitura  dell'autore:ma  in  verfo  crederò, 
che  fia  lecito  a  farle,come  quelle,  che  adornano,  e  dilettano  molto,  pur,  che  fiano  ben  collo- 

cate, e  proprie. 
Lafauola  di  Fetori  te,è  tolta  dalla  hiftoria  deferitta  da  Eufebio,  e  daOrofio,che  è,che  nella 

Grecia  fu  già  a  tempi  di  Cecrope  Re  de  gli  Atheniefivngrandifsymo  incendio  mandato  più 

pretto  dal  cielo ,  che  venuto  per  opra  humana ,  e  fu  chiamato  l'incendio  di  Fetonte  >  il  quale 
abbrufciò  le  campagne,?  ridufle  in  cenere  i  frutti  lorcj  afeiugò  i  fiumi,arfe  le  città,e  ruinò  le 
cafe.  onde  ipopoli  fuggirono  fparfi  doue  meglio  penfauano  di  poterfi  faluare;  durò  alcuni 

mefi  l'incendio  ,  che  non  fi  potè  fpegnere ,  ne  prima  fi  vide  fpento ,  che  non  fopragiunfero  le 
pioggie  dell'Autunno,  chele  fpenfero  del  tutto.  L'Allegoria  di  quefta  fauola ,  è,  che  Fetonte, 
che  nella  lingua  Latina  lignifica  Incendio, figliuolo  del  Sole,è  origine  fonte  delfuoco,e  di  CU 

mene, 
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mene,  che  fìgnifica  humidità  nella  lingua  Greca  ;  non  potendo  continoare,  ne  hauer  forza  il 

fuoco  fé  non  è  aiutato  e  foftenuto  dall'humido  appropriato.  La  dimanda  di  Fetonte  poi  di 
guidar'il  carro  della  luce,è  quello  innato  defìderio  di  accrefcere,che  fi  (copre  in  tutte  le  crea 
ture,per  conferuarfi.  che  Fetonte  pafTafle  guidando  il  carro,  per  il  fenderò  arfo,  che  è  dal  xx* 
grado  di  libra  al  x  dello  fcorpione,paffando  il  Sole  quello  fenderò  nò  è  altro,che  quello,  che 
fa  per  quei  gradi,  quando  lecca  Pherbe,  e  rende  la  terra  inutile  al  produrre ,  per  il  folleremo 

ardore,  che  fuflè  poi  fulminato  da  Gioue  nel  mezzo  dell'Autunno;  lì  douerà  intendere  quan 
do  l'ardore  rimane  fpento,per  le  pioggie  di  quella  ftagione  :  onde  la  terra  raccogliendo  l'hu- 
mido  lafcia  quella  faccia  arfa,&  infocata,facendofi  lieta,bella,e  defiderofa  di  produrre. 

Eccoui  la  vaghezza  della  digrefsione  della  ftanza, 
Gli  ̂ fftrologi  fugaci ,  &c. 

infieme  con  la  bèllifsima  comparatione  della  danza, 
Come  il  nocchier ,  che  l'arbore ,  e' l  timone , 

con*  propria,  e  ben  collocata  dall'Anguillara,  che  adorna ,  Se  illuftra  molto  il  Poema  di  OuN 
dio:come  è  ancora  vaga  la  comparatione  del  cadere  di  Fetonte,  a  quello  delle  ftelle,che  nei 
maggior  ardore  del  caldo  pare,che  fi  fpichino  la  notte  dal  cielo. 

Quanto  leggiadramente  va  il  Poeta  concatenando  le  fauole  l'vna  con  l'altra  ;  poi,  che  d  a* 
poi  la  roina  di  Fetonte  canta  la  trasformatone  delle  forelle.  Faetufa ,  che  vien  a  dire  rilplen- 
dente,e  Lampetieilluftre,eFebeluce:  in  arbori,che  allefponde  del  Pò  mandano  fuori  alcune 

goccie  d'humore,che  raccolto  con  arte,&  indurato  dal  Sole  poi  diuien  Ambro  >  furono  qué 
ite  forelle  di  Fetonte  dette  ancora  Heliade  come  figliuole  del  Sole. 

Segue  la  trasformationebellifsima  del  Cigno,  che  è  detto  figliuolo  di  Nettuno,  per  la  fua 
bianchezza,Ia  quale  è  indicio  di  fouerchia  humidità,efìendo  Nettuno  padre  delPhumido,  on 
de  fi  veggono  i  Cigni  habitar  luoghi  humidi  e  padulofi,forfe  temendo  ancora  di  effere  fulmi 
nati  come  Feconte  falendo  in  ako,ma  è  più  crcdibile,che  lo  facciano  per  la  grauezza  de  corpi 
loro  poco  atti  a  falire  in  alto. 

Cofi  vagamente  fcriueTAnguillara  le  bellezze  di  Califto,  come  ancora  fa  la  conuerfionea 
Gioue,come  quello,che  è  ricchilslmo  di  fimili  ornamenti  della  poefia, vedendo  quanta  forza 
hanno  le  conuerfioni  proprie  e  fatte  con  giudicio,in  quella  ftanza, 

Gioue  come  farà ,  &c. 

eia  digrefsione  di  quello,che  faceua  Califto  laffa,  quando  Gioue  trasformato  a  fimiglianza  di 

Diana  l'andò  a  trouarc,come  è  ancora  la  ftanza, 
Tu  fei  di  cafiitate ,  &c. 

Bèllifsima  conuerfione  è  ancor  quella. 
Deh  non  Diana  non  le  dir  tantonte . 

Et  la  digrefsione.    . 
Quanto  infelice  fei,  fé  ben  ci  penfi* 

con  le  quattro  ftanze,che  feguono. 

La  fauola  di  Califto,e  d'Arcade  trasformati  in  Orfe  maggiore,eminore;ftelIe  collocate  vi» 
cine  al  Polo,è  tratta  daJThiftoria,che,cacciato,che  fu  Licaone  d'Arcadia,Califto  fua  figliuola 
fece  voto  di  verginità,  e  viuédo  infìeme  con  molte  altre  vergini,come  qlla,che  era  bèllifsima, 
fu  inganata  da  Gioue,e  cacciata  infieme  col  figliuolo,di  che  rimafe  grauida  di  Gioue,dalluo 

go  facro  fé  n'andò  ne'bofchi,e  vi  fi  nafeofe  £  vn  tépo,effendo  crefeiuto  il  fanciulio,e  fa  tto  gio 
uane  valorofo,volle  ammazzar  la  madre,p  no  viuere  più  ne*  bofehi  co  efla  leijfuggì  la  madre 
e  fi  ritirò  a  Gioue,  ilquale  la  ricóciliò  col  figljuolo,&  ambidoi  tornorono  nel  loro  Regno,on 
de  Arcade  ridufle i  Pelafgi  fotto  Pvbidiéza  fua,e  volle,che  fufTero  chiamati  Arcadi.  Penforno 
quei  poppicene  Califto  fuffe  morta,ondc  {i  diedero  a  credere  vanaméte,chela  fufTe  viuuta  ta 

to  ne'bofchi,&  hauefle  dormito  I  qualche  tana*  £Ò  la  chiamarono  orfa,&  Arcade  orf  o,il  che 
diede  a  credere  poi,che  fufTero  trafportati  in  cielo  ne'luoghi  doue  gli  Egitti)  conobbero,che 
©n  erano  laf  ciate  attuffare  nel  mar  da  Theti  a  prieghi  di  Giunone,e  che  qfte  ftelle,còe  vicine  al 

Polo,p  la  fua  eleuatióe  nò  girano  tàto,chepaiangTeóe  molte  altre  attufforfi  nell'onde  Sì  mare, 

La 
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LabeIIacomparatione,chefal'AnguilIara,delIa  gratitudine  di  Arrigo  ii,,R»edi  Francia 
di  felicifsima  memoria,  e  di  quella  del  grandifsimo  Cardinale Farneiè,  intorno  il  ncom- 
penfare  i  feruiton,che  gli  hanno  feruiti,e  quella  di  Giunone  hauendo  rimunerato  il  fuopaue 

ne  della  vaghezza  de  gli  occhi  d'Argo,  e  bellifsima  iententiaè  quella  delle  llanze  : Talhor  del  ben  feruir ,  &c.         e  Sempre  fi  debbe ,  &c. 
come  fono  ancora  quelle . 

Ter  che  ne  buon  t  non  fi può  dir,ne faggio 
Quel  che  procura  fcandalt ,  e  conte/e . 

con  la  danza  : 
O  quanti  quanti  per  t inique  corti . 

Che'l  coruo,hauendo  prima  le  piume  bianche,Ie  cangiaffe  in  nere;  fignifica,  che  i  maldicea 
ti,e  feminaton  di  difcordie,cangiano  le  volontà  loro,toilo,  che  inchinano  a  quello  odiassi- 

mo vitio ,  di  bene  in  male  :  e  come  prima  l'anima  loro  era  pura  e  bianca ,  co/i  dapoi  diuienc fozza,  brutta,  e  nera. 

Come  va  il  Poeta  Latino  marauigliofamente  incatenando  le  fauole  l'vna  con  l'altra ,  e  co- 
me bene  e  propriamente  il  volgare  fa  la  digrefsione  delle  parole  di  Nettuno  innamorato:do- 

ue  incommcia 

O  donna  c'hoggi  il  cor  ferito ,  &c> 
con  le  danze,  che  feguono,  mfìeme  con  la  trasformatone  di  Coronide  in  Cornacchia  molto 
vagamente  rapprefentata,che  non  fignifica  altro,fe  non  che  giamai  le  lingue  riportatrici  non 
poflbno  Ilare  ai  feruitio  della  prudentia, perche  fono  {cacciate  da  efla,  come  fu  la  cornachia 
da  Minerua,per  hauere  riportato,  che  Aglauro  haueua  feoperta  la  ceda  douc  flaua  nafcoflo 
Etittonio  nato  del  feme  di  Vulcano. 

Che  Nittimenepoi  perla  fua  federata  libidine  fufle  trasformata  in  ciuetta,e  fatta  poi  ferua 
e  compagna  a  Minerua,fìgnifica  quello,che  dopò  vn  graue  fal!o,fì  preuale  di  modo  della  pru 
dentia,che  fa  non  meno  iaggiamente  tenerlo  celato  di  quello,che  sfacciatamente  feppe  anco 
ra  commetterlo  ,  effendo  la  ciuetta  animale ,  che  copre  il  fuo  difetto  col  non  comparire  gia- 

mai alla  luce  del  Soie,forfe  per  vergogna  ch'ella  ha  de  i  falli  commefsi. 
Quanto  felicemente  deferiue  l'Anguillara  la  forza  della  gelofìa  in  Febo  nella  danza , .Ahi  come  ali  intelletto ,  &c. 

poi  che  fpinto  dal  fuo  furore  vccidela  giouane  amata  fcopertagli  poco  fedele  dal  coruo.Efcu 
lapio  poi  nato  con  arte  fuori  del  ventre  della  madre  amazzata  dalle  faette  di  Febo ,  non  è  al- 

troché la  virtù  medicinale  tratta  dalle  radici  delle  herbe,quado  la  terra  riman'arfa  dalle  faet- 
te,che  fono  i  raggi  di  Febo,  è  quella  virtù  data  poi  nelle  mani  del  medico  eccellente,  figurato 
per  Chirone  mezzo  huomo,e  mezzo  caual!o,perche  fa  nemmeno  effergioueucleagh  huo- 

mini  con  l'arte  fua ,  chea  gli  animali,  è  poi  tanta l'eccellentia  di  quella  vertù  medicinale,  che 
può  ritornare  gli  huomini  da  morte  a  vita,come  fi  legge  hauer  fatto  Efculapio:  alcuni  figura 
no  poi  Ocira  ninfa  indouina  a  Theti  madre  di  Achille,  diuenuta  caualla,  per  hauer  generato 
vn  figliuolo  tanto  bellicofo,come  era  Achille. 

Come  fi  potrebbe  deferiuer  meglio  il  tiro  dell'Arco,di  quello,che  l'ha  f  critto  l'Anguillara? 
nel  luogo  oue  dice, 

TSlelprimo,  che  trouo ,  &c. 

&  nella  flanza  feguente;  cornee  ancora  deferitta  felicemente  la  conucrfione,che  fa  nella 
ftanza: 

Telici  quei,  che  fon  cofi  prudenti ,  &c. 

Che  Apollo  diueniffe  paflore  di  Admeto,è  tolto  dall'hifloira  diTheodontio,Ia  quale  con- 
tiene,che,hauendo  Apollo  date  le  leggi  a  gli  Arcadi;  efTendo  loro  Re:  le  faceua  olTeruare  con 

tanto  rigore,che  fdegnati  il  cacciarono  del  Regno,  ond'egli  hebbe  ricorfo  ad  Admeto,il  qua 
le  gli  confegnò  alcuni  popoli  in  gouerno,apprefTo  il  fiume  Anfrifo. 

La  fauola  di  Mercurio,che  rubba  l'arméto  ad  Apollo,e  la  trasformatone  di  Batto  nella  pie 
tra  del  paragone,  è  tolta  dall'hiAoria  deferitta  da  Leontio,  che  Scilbone,  che  fignifica  veloce, 

voce 
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voce  appropriata  a  Mercurio;  rubò  Parmcnto  a  Foronide  facerdote  di  Apollo  in  Delfo,&  ha 
uendolo  riporto  dietro  a  vna  fpelonca  chiamata  Batho ,  auenne,  che  vn  toro  effendo  vfcito 
fuori,cadè  nella  fpelonca,&  non  faceua,che  muggire,  e  vdendolo  gli  altri,  gli  rifpondeuano 

muggiando  di  modo,che  fentendoli  Foronide,  andò  dietro  a  la  fpelonca,  e  trouò  l'armento, 
che  gli  era  flato  inuolato,e  ritrouatolo,  da  indi  in  poi  fu  Tempre  chiamata  quella  fpelonca  In 
dice,  come  è  chiamata  ancora  la  pietra  del  paragone. 

Bella  conuerfìone  è  quella  dell'Anguillara,  ad  Apollo  nella  flanza, 
Dehfuona  apollo,  la  tua  Cetra  [nona  : 

come  è  ancora  bella  la  defcrittione  della  verga  di  Mercurio,nella  flanza,che  fegue.  fingono  i 
poetiche  Mercurio  ha  per  infegna  vn  capelio,vna  verga,nella  quale  Hanno  auilupati  dui  fer- 

penti,  &  le  ali  a'  piedi,  le  quali  tutte  cofe  fono  neceffarieal  medico ,  per  giongere  al  fine  del- 
la profefsion  fua.E'  prima  neceffario  al  medico  il  capello  di  Mercurio,che  è  il  Cielo,che,fe  bé 

il  Cielo  è  capello  generale  di  ogni  vno,nondimeno  è  poi  particolare  de  medici,  per  la  cogni- 
tione,che  fa  bifogno,che  habbino  di  tutti  i  fuoi  moti,e  di  tutti  gli  influfsi  cofi  benigni ,  come 
cótrari,per  fapere  come  ridurre  a  fanità  Pinfermo.la  verga  poi  gli  è  neceffaria,che  è  l'autori- 

tà nell'arte  del  medicare,la  quale  fu  conceduta  a  Mercurio,  da  Apollo  Dio  della  Medicinali 
quale  ne  hebbe  p°r  ricompenfa  la  cetra,  che  è  la  mufìca  de'  cieli ,  e  la  mifura  dell'alteratione 
de'  polii,  e  fenza  quella  giamai  non  potrà  alcuno  efler  detto  perfetto  medico,  i  ferpenti,che 
fono  intorno  la  verga,  fìgnificano  la  prudentia,che  deue  efler  pronta  del  medico:fenza  laqua 

le,per  dotto,che'l  fìa,non  farà  giamai  buona  cura.richiama  con  quella  le  anime  dall'inferno, 
ritornando  nell'inferno  ifpiritifmariti,per  cagione  dell'alteratione  del  male,  è  ancora  necef- 
fario  al  medico  hauer  Pali  a'  piedi,a  fin  che  fìa  prellifsimo  a  porger'i  rimedi  al  pati  ente. 

La  fauola  di  Aglauro  trasformata  in  faflo  per  opra  ài  Mercurio,  fi  douerà  intendere ,  che 
Aglauro  fignifichi  quella  induilria,che  caminafemprefolecita,per  la  campagna,  la  quale  co- 

me auara  chiede  a  Mercurio  Pianeta,che  poco  s'allontana  dal  Sole,innamorato  d'Herfe  forel 
la  interpretata  Rugiada,gran  fomma  di  denari,per  lafciarlo  godere  dell'amore  della  forella. 
vedendo  quello  Minerua  fi  fdegnadella  viltà  di  Aglauro,che  è,che  alla  prudentia  fempre fpia 

ceno  le  cofebrutte.Onde  va  alla  cafa  dell'Inuidia,defcritta  cofi  bene  dall'Angu  Mara,  che  può 
andar  al  paragone  della  defcrittione,  che  ne  fa  medefìmamente  l'Ariollo,  che  Aglauro  poi 
auenenata  dalì'Inuidia  llurbafTei  piaceri  di  Mercurio,e  chel'induilriainuidiofa,chela  Rugia da  fua  forella  goda  di  cofi  benigno  pianeta,tutto  che  ne  pofsi  trare  molta  vtilita,  però  non  la 
vuoleronde  Mercurio  al  fine  fdegnato  la  trasforma  in  fafìb,rédendola  ilerile,afciurta,  e  dura. 

La  fauola  diEuropa,portata  da  Gioue, trasformato  in  tauro ,  nelPlfola  di  Candia,  è  mera 
hifloria,come  vuole  Eufebio,chenarra,che,eflendo  Aflerio^Re  delPlfola  di  Candia,innamo- 
rato  di  Europa,figliuola  di  Agenore  He  di  Fenicia,hebbe  il  mezzo  di  vnfuo  fedelifsimo  ferui 
tore,che  condufTe  la-giouane  amata,a  vedere  vna  fua  bellifsima  naue,chiamata  Tauro ,  gion 
ta  fludiofamente  ne  i  lidi  della  Fenicia,per  rubarla.falita  la  fanciulla  foprala  naue,i  mannari 

fubito  diedero  i  remi  all'acque,e  le  vele  a  i  venti,e  la  portorono  in  Candia  al  Re  Ioro,il  quale 
godendofela  a  fuo  bell'agio  Pingrauidò  di  Minos,e  de'fratelli  come  finirà  dapoi,fu  fortuna- tifsima  quefla  fanciulla,poi  che  potè  con  la  fua  fama  dar  nome  alla  terza  parte  del  mondo. 

Come  vagamente  va  defcriuendoPAnguillara  gli  inganni  del  toro,  per  cogliere  l'incauta 
giouane,rapprefentando  tutti  quegli  affetti, che  fi  poffano  defìderarein  quell'afluto  rubamen 
to.Defcriue  ancora  felicemente  il  camino ,  che  fa  il  Tauro  portando  Europa ,  quando  lafcia 
dalla  parte  delira  Cipro,e  Rodi,e  dalla  fìnillra  le  foci  del  Nilo,e  i  lidi  dell'Egitto  naf  colli. 
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TERZO, 

L  ARGOMENTO^ 

De  i  denti  £vn  Dragùn  nafcon  Guerrieri . 
Cerno  Mteon  diuien,  Vecchia  Giunone* 

Tirefia,  perche  batte  iferpi  fieri  , 

Gode  ambo  ifefii.  Echo  a  l'altrui  fermone 
É  rìfonanyanè  montan  fentieri . 

Cangia  Tsjarcifo  in  fior  folle  cagione. 

E'  Delfino  ducete  ogni  conforte , 
Tentte  da  le  Baccanti  ha  degna  mortcs. 

ièSE^ì 
'  vìlsc?» 

AJ^V 

T \A  del  fal- 
lace Toro 

il  falfo  vol- 

to, 

Gìgus  lancia- to hauea , 

prendedo  il 
vero, 

Edelnouoa- 
mor  fuo  ql 

frutto  colto. 

Chepoteua  appagare  ilfuopenftero  : 
E  da  quel  nodo  in  breue  tempo fciolto  > 

S'era  tornato  al  fuo  celefte  impero  : 
Tsornar*non  volle  Europa  al  patrio  fieno , 
Conofcendo  alterato  bauereilgeno. 

z 

Il  meflo  padre  fuo ,  non  la  trouando, 
Ter  ritrouarla  vn  slran  partito  piglia  : 
Da  con  pena  del  capo  a  figli  bando 
Dal  fuo  dominio,  e  da  la  fua  famiglia  , 

S  e  nonvanno  d'ilei  tanto  cercando  , 
Che  alni  ritornili  la  perduta  figlia  > 
E  fu  sì  caldo  in  queftofuo  de  fio , 
Che  fi  mofirò  nonmen  crudel,  che  pie . 

Cadmo,  vn  de' figli  fuoi,  che  vuol  fuggire 
Quelli  mgiufii  del  padre  empi  decreti  y 
Cercò  per  tutto,  ouefipoteagire , 

^e  potè  mai  di  lei  gli  occhi  hauer  lieti . 
Ma  chi  gì  inganni  mai  potriafeoprire 

Delgranmotor  del  cielo,  e  de' pianeti  ? Si  volfe  alfine  in  sì  crudele  effiglio,  a 

w/£  l'oracol  d'apollo,  per  configlio . 
4 

*Poi  ch'ai  bel  regno  mio,  non  vuol,  ch'io  torni 
La  legge  del  mio  padre  iniqua,  e  dura , 
{Cominciò  Cadmo)  el  refio  de miei  giorni 
Ho  da  fondare  inpatria  più  ficur a  ; 

DimmifiApollOiOue  è  ben,ch'iomifoggiornif Douhabbia  a  por  le  mie  nouelle  mura . 

Biondi,  e  fa ,  ctì a  tal  patria  io  m  appigli  y 

Ch' a mefiafhufia,  a  miei  nepoti,eafigl'u s 
Vnbenmaturo,  e  candido  vitello 

ISlè  più  deferti  campì  incontrerai , 

(Bfflof^Febo)  amerauiglia  bello , 
Che  non  ha  il  giogo  ancor  fentito  mai . 

Trendifeco  il  camin,feguiy  fin  ch'elio 
Si  ferma,  e  quitti  il  tuo  feggio  porrai. 
Chiama  Beotiapoi  la  tua  contrada 

Dal  bue,  c'hor  hor  ti  mofìrerà  la  $~ìrada~* . 
E     2  lApena 
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lApenapon  fuor  di  quel?  antro  il  piede, 
Douefla  de  le  Mufe  il  [acro  fonte , 
CadmOycbefolo  vn  bel giuuenco  vede, 

C'ha  volto  il  tergo  à  quelfamofo  monte. 
D  andò  al  conìglio  pio  d'apollo  fede  , 
Ilpaffo  verfo  lui  drix^a,e  la  fi- onte. 

Febo  adora  fra  fé  >  cb'auttor  nefue , 
Con  ritenuto  pie fegucndo  il  bucs. 

7 

Già  le  contrade  ,  cbel  Cefifo  bagnay 
Haiaanlafciate,  &  eran giunti ,  doue 
In  vna  amena,  e  fertile  campagna 
D  ouea  Cadmo  fondar  le  mura  noue . 

Qui  volfe  il  volto  à  quel,  che  l'accompagna, 
+A  quel 3  cui  tolfe  la  fonila  Giouey 
Quel  bue,clye  non  curando  andar  pia  auate, 

Mugghiando  verfo  il  ciel  fermo  le  piante . 
s 

Voi  cbebbe  il  ciel  delfuo  mugghiar  ripieno* 
Fermò  ne  i  Tirii  la  fronte  fuperba , 
Come  diceffe  lor ,  Queflo  e  il  terreno, 
Quefta  è  la  patria ,  che  per  voi  ftferba  • 
1S{el  loco  poi  pia  nobile^  &  ameno , 

Ch' elegger  feppe  yfi  coleo  su  Uberba  , 
Forfè  per  dare  à  lor  più  certo  fegno , 

Ch'iui  doueanfondare  il  nouo  regno. 9 

"Bgngratia  Cadmo  la  fortunali cielo , 
Che  vede  il  bel  giuuenco ,  che  s  atterra  : 
E  pien  difanto ,  e  di  dìuoto  %elo 
Corre  a  baciar  la  peregrina  terra  : 
Saluta  laerfano  al  e  aldo ,  e  algido, 
Che  feorge  amico  a  la  futura  terra: 
Saluta  i  lieti  campi ,  e  i  monti  ignoti  , 

Co  ifeguaci  di  lui  non  men  diuoti  » 
IO 

*Prima  ì debiti  honori  à  Febo  rende  , 
Toi  con  più  diligenza  al  Tiro  piacque 
Farfacrificio  à  Gioue,  e  farlo  intende 
Là  doue  a  punto  il  bel  giuuenco  giacque* 
j£  queldìuinmi(lerio  ogrivno  accende, 

Toi  manda  tutti  per  trouar  de  l'acque 
jt  inueHigare à  pie  Uè  ì  nouì monti , 
Doue  diano  acque  viue  ifacri  fonti . 

ii 

J^on  molto  lungi  vnagranfelua  antica 
Facca  dijpejji  rami  afe  (ìeffa  ombra , 
Che  la  feure  crudele y  &  inimica 

Mai  non  hauea  d'alcuna  pianta  fgombra  : 
Qui  doue  il  bofeo  più  folto  s'intrica, 
Vna  ruflica  grotta  il  centro  ingombra , 
Huflico  un  burnite  arco  ba[ne  la  fronte , 
B&Hica  è  dentro,  &  ba  nelmc^p  vn  fonte* 

i  z 

Quiui  era  afeofo  vn  martidfer pente , 

Di  crefleye  d'oro  horribilmente  adorno, 

Ch'in  tre  partite  hauea  diHinto  il  dente  ,k 
E  fu  la  fronte  vn  bellicofo  corno . 
Ilfuo  collo  cleuato ,  &  eminente, 
Ouunque  vuol  ,fnoda ,  e  raggira  intorno, 
E  fafeberno  col  collo  agile ,  e  lene 

jll  dorfofuopiùfaticofoyegrcu<L*>. 

J^egli  occhivncosi  bombii  foco  fylende  , 
Che  rbuom  nonpuote  in  lui  fermar  la  viftai 

Di  fuor  la  lingua  triforcata  rende , 
E  confibilo  borrendo  il  mondo  attriHa . 

Quando  di  più  color  l'ali  distende  » 
Trefle^a,  efor%a  al  pigro  corpo  acqui/la* 
lyoce  affai  con  la  lunga,  &  agii  coda, 
La  qual  non  men  del  collo  aggira ,  efnoda* 

T^onfa  il  pie  nel  ferir  minore  effetto, 
Che  rvnghiaba  curua ,  e  lacera,  ediuide. 

L'aer, che  fuor  la  bocca e  fiala ,  infetta 

L'herbe,ele  piante,egli  animali  vccidei 
Hor  qualfia  mai  sì  valorofo  petto  , 

Ch'eflinguerpoffa  le  membra  homicide  ì 
Ch'ogni  parte  ,  eh' è  in  lui ,  nocerfi  uede, 
La  coda,  il  corno,  il  fiato,  Udente,  elpiede, 

i$ 

Gli  sfortunati  Tirii,  che  non  fanno  f 
Che  quiui  il  fier  fey pente  afeofo  flajfi> 

Lieti ye fen%a foretto  fé  ne  vanno. 

E  pongon  dentro  gl'infelici paffi  ; 
Ma  rifonar  la  fonte  a  pena  fanno 

Con  l'vrnaycb'à  tuffarne  ronda  da  fi, 
Che  Valifibilando  il  drago  fcuòte  , 

ÉL  collo  inal%a,eftende  più che  pttote . 

Come 
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11 
Cèrne  il  romore  ode  la  gente  Tira , 

E  vede  quel  dragon  tanto  inalar  fi , 
Che  minacciofo,  &  empio  gli  rimira , 

E  guarda  a  chi  di  lor  debbia  auentarft , 
Dagli  eftremi  del  corpo  fi  ritira 
Il  [angue  al  core,  e  lafcia  i  membri  fparfi 

b'vnfubito  tremor,  che  tanto  ab  onda, 
Che  cadonlor  di  mano  i  vafi,  e  l'ondtu. . 

17 

Mentre  tiene  il  timor  ciafcunfojpefo, 

S'han  da  tentar  la  fuga,  òpurlajpada , 
Fu  dal  dragone  vn  ne  la  tefla  prefo 

Già  nel  meridiano  era  il  Sol  giunto  , 
De  la  noua  città,  chefir  fi  deus , 

E  Bando  allhor  nel  più  fupremo  puntò 

In  quel  loco  rendea  l'ombra  più  breue: 
Quando  al  lor  f{e ,  dagran  penfier  copunto» 

Tareua  l' affettar  noiofo,  egreue, 
E  Umanamente  il  cor  teneangli  opprcffo, 

Marauiglia,  e  timor  d'vn  malfucceffo. 22 

7{on  e  per  l'orme  loro  a  feguir  tardo  • 
ìli  pelle  di  leon  forte,  &  ornato . 
Tien  ne  la  deftra  atto  a  lanciar  vn  dardo  * 

Ter  torgli  a  vn  tratto  l'vna  e  l'altra  Hrada:     La  fpada  al  fianco  ha  dalfiniflro  lato , 
Cadere  il  lafcia  poi  morto,  e  diftefo 

llmoftro,onde  ognvn  fugge ye più  non  bada, 
Vede  il  dragon  quel ,  che  tal  fuga  importa  3 

E  corre  ratto  anch' ei  fuor  de  la  porta . 18 

Sì  come  vn  fiume,  ch'efcedelfuo  lette 
Ter  troppo  pioggie  rapido,  &  errante* 

A  ciò,  che  l'impedifce,  dà  di  petto , 
Efchianta,  e  rompe  le  più groffe  piante  : 

Tal  quel  dragon,pien  d'ira,  e  di  difetto. 
Seguendo  quei,  che  gli  han  volte  le  piante, 
Terfor%a  apre  la  macchie,e  rompe,e  paffa, 
E  chi  ceder  non  vuol,  [chiamato  laffcù* 

La  manca  vn  ceno  tiengroffo ,  e  gagliardo* 

Cfcvno  eftremo  ha  d'acciar  lucido  armato. 
Ha  il  cor  poi  sì  magnanimo,  e  preclaro , 

Che  più  d'ogni  arme  vai,  più  d'ogni  acciaro. 

*.* 

Come  entra,  evedelafcluafunefla , 

E  come  il  troppo [angue  il  fondo  allaghe , 

E'I  drago  llar  con  eleuata  crefia , 
Leccando  altier  le  velenofe  piaghe  : 

Eorya  è,  fidi  compagni,  che  di  quefia 
Ingiuria  vofira  io  mi  compiaccia,  e  paghe, 

0  ch'io  vendicherò  sì  fatto  torto , 

(pijfe)  ò  quiprejfo a  voirefterò  morto. 

24 

19 

,Altri  vccide  co  i  denti ,  altri  col  fiato,     (no.  Ecco,  che  vede  vngraue [affo  in  terra , 

Quei  sìr accia  l'vnghia,  e  quei  trafora  il  cor-     Che  gli  pare  atto  a  far  Ihofle  morire , 
Toi,  che'l  crudelfer pente  hebbe  mirato 
Tyon  hauer  huom,che  nonfia  morto  intorno* 

Come  vneccelfa  torre  in  piò  leuato 
Cercò  con  gli  occhi  tutto  quel  contorno  • 

E'I  può  ben  far  la  moftruofa  belua , 
Che  vede  fiotto  a  lei  tutta  lafilucu. 

Ben  grande  può  parer  difiefa,  e  «  piede  : 
Che, fé  vien  torta  nelfuo  slato  a  porfe , 
J^on  men  grande  del  drago  ejjerfi  crede* 

Che  come  vn  fiume  in  del  diuide  l'Orfe. 

Horpoi,  che'l  mofiro  incomparabil  vede, 
Ch'altri  non  v'b,  che  pofìa  contraporfe , Diftefe  interra  in  varii  modi  attorti 

Tofa  il  dardo  la  deftra,  e ì [affo  afferra, 
Terabondare  in  arme  da  ferire. 

Gli  tira  quel  con  tal  furor ,  eh' a  terra 
Vn groffo  muro  hauria  fatto  venire  : 

Ma  l'aurea  fquamafuafofienne  ilpefo , 
E  reftò  da  quel  colpo  il  drago  illefo . 

Se  ben  non  nocque  al  crudo  ferpe  il  [affo * 

Ture  il  fé  rifentire,  e'I  moffead  ira . 
Sbatte  Idi,  e  la  coda,  e  affretta  ilpaffo  , 

E  d'affalire  ilfito  nemico  mira . 
Vedendo  Cadmo  l'impeto,  e'ifiacaffo , 
Trende  tofto  di  terra  il  dardo,  e  tira. 

Che  lefquame  pafiò,  la  carne,  e  l'offo  * 
CU  fianchi  mebri  in  me^o  a  i  corpi  morti.     E  fu  cagion,  che  non  gli  venne  adojfo 
s^  E    1         Tcrcbe, 
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Turche y  come  il  crudel  mosìro  s'accorfe. 
Del  dardo y  che  per  torgli  andò  la  uita, 
*A  quella  parte  il  curuo  collo  torfe  y 
E  riguardò  fui  tergo  la  ferita  : 

Tt>i  con  gran  rabbia  l'bafla  affi  fa  morfe, 
T^è  lafciò  fin  che  non  la  uide  ufcita  . 
E  tanto  fi,  che  al  fin  fu  or  traffe  il  ceno  > 
Ma  reflò  ben  ne  la  ferita  il  ferro . 

Cadmo  in  quel  tempo  ch'era  il  drago  uoito ^Atrarfi  il  dardo  col  tenace  morfo  y 

Impiagò  con  l'altra  hafla(il  tempo  colto) 
7{e  l'altra  parte  à  l'animale  ildorfo  : 
Ma  y  come  eifudi  qu  di' impaccio  fcioko, Contra  il  nemico  firn  riuolfeil  corfo . 

Cadmo,  ben  fermo  y  in  bell'atto  fi  pone, 
Eia  punta  de  bhafia  al  mofiro  oppone^. 

28 

il  Drago  delfino- fangue  il  ferro  oppoflo 
Vede  tutto- effer  tinto ,  e  quello  incolpa 
Bel  fuo  gran  maley  &  imboccandol  toflo 
Si  sfoga  contra  lui,  citeriori  ri  ha  colpa . 
Ma  ben  dal  duro  acciarglifu  rifpofloy 
Che  nel  palato  penetra  la  polpa  > 

Ma  l'ojfo  nò  r  che 7  ferir  y  ch'eifentio  , 
jl  me?go  il  corfo  il  fé  uenir  reflio. 

Tfonpuò  ne  l'ojfo  penetrar  la  punta  $ 
Che'l  crudel  mofiro  ha  ritirato  il  piede  ; 
Ejper  non  far  maggior  la  parte  punta, 
Ritira  il  collo y.  e  la  perfona ,  e  cede  *         (ta 
Crefce  ogni  hor  Cadmo  innante  per che giù 

Quell'empia  belua  amai  partito  uede, 
Tien  ndfuo  filatoi' hallay  e  a  crescer  mira» 
Quanto  cede  Hferpente ,  e  fi  ritira . 

3* 

Jl  ferro  al  drago  allhorfora  la  tefla  : 

E, per  che par ,  che  l'arbor  iti  confenta , La  coda  di  uendetta  auidaye prefia. 
La  quercia  a  più  poter  battere  tormenta  y 
L'arbor  di  lui  malfatisfatto  rejia , 
E  geme, fi  rammarica ye  lamenta  : 
Gli  par,  che  faccia  torto  ilferpe  ingiuflo 

ji  l'innocente fuofofìegno, e  fufto . 

IT- 

Mentre  nel  morto  drago  eglififpecchia, 
E  confiderà  i  membri fmifurati, 

Vnagran  uoce gì' introna  l'orecchia . 
Ter  che  più  ydk  e,  in  quel  ferpente  guati . 

Se  tu  ne  l'età  tua  matura,  e  uecchia 

Tronfiai  y  che  t'habbian  deflinato  i  Eati> 
Laferpe  hor  miri  tu,  che  più  nonferpe, 
Eferper  tu  favai  mirato ferpe^ . 

33 
Scorger  non  fi  potè  da  cui  ueniffe 

La  uoceypure  ufeir  s'udì  dal  cielot 
E  di  colore ,  e  d'animo  fmar riffe 
Il  tiro ,  &  arriccioglifi  ogni  pelo . 
Mentre fiaua  così ,  gli  apparuey  e  dìffe 

M  inerita  yaccefa  d'amicheuol  -^clo  : 
I  denti  al  drago  cauayefpargi  in  terra* 
Se  uuoi  fondar  la  deflinatatena . 34 

Così  detto >la  Dea  difparueprefto  T 
E  lafciò  quelfignor  tutto fmarrito , 

Che  nonfity  s'egli  dorme y  ò  s'egli  e  defilo  È Da  tante  multamene  ajfalito . 
Tur,  deftofo  di  uedere  il  reHoy 

Dapoiychefifu  alquanto rifentitOp 
Ter  ubidirla  Dea,  fife  bifolco. 

Con  l'aratro  a  h  terra  aprendo  il  folco. 

li 

Mentre  eJnn  quello  flato  ognun  contrafta >      Sul  campo  arato  quei  denti  comparte 
E  Cadmo  pinge  ben  la  punta  ultrice  r 

Él  cbvgp  cede  à  l'impeto  de  l'haftar 
liccio  che nongli  forila  cerulee > 

V  n'aita  quercia  ogni  difegno  guafio' 
^l mofiro  ys't  ritira* fi  gli  difdice  : 
La doue urtando acafoil tergo  offefo  r 
Tiegar  fé  il  tronca  dfuofouercbiopcfi>+ 

E  poifayche  l'aratro  gli  ricopra;. 
Indi  fi  mette  à  rimirar  da  parte  y 
Che  frutto  mieterà  di  sìflrariopra  * 
l^ottmoltoflay  che  molte  punte  fpartt 
Di  fino  acciar  Mede  apparir  di  [opra  y 
Eper  coffe  dal  Sdrendeanoil  lampo. 
Che  rende  il  ferro  dimotibaftein  campo . 

Ecco» 
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Ecco^chetbasia  appar  già  fuori  vn  piede: 
E  i  mentre  ei  mirata  che  quefto  riefcc; 
La  penna ,  ei  morion  la  terra  eccede 

Di  più  d'vn  caualier ,  che  di  [otto  efee . 
Il  buflo  gà  d'ogni guerrier fi  vede, E  tutta  via  la  nobil  biada  crefce> 
Già  moftra  i  fianchi,  egli  altri  mebri  ornati 
La  nobil  meffe  di  guerrieri  armati. 

37 Tal fé 7  theatro  il  ricco  rao^o  adorna. 

Mentre  s'inalba  al  del  la  feta,e  l'opra. 
De  le  varie  figure ,  ondi  ella  e  adorna* 
Trima  lafcia  apparir  la  tetta  (opra  ; 

Toi)  fecondo  ch'ai  panno  al^an  le  corna 
Le  corde  ,fk  ,  che'lhuflofi  dif copra  : 
Come  poigiugne  alfegno ,  iuifi  vede 

D'ogni  effigie  ogni  membro  infino  al  piede. 

CadmOyche  vede  sìfuperba  gente , 
E  tanto  ben  armata ,  e  ben  di/posla, 
De  i  denti  nata  del  crudel  ferpente  , 

Cb'eipur  dianzi  atterrò ,  da  lorfi  feofta  j Trende  lefòlite  armi  immantinente , 

£'»  buona  guardia  laperfona  pofta, 
L'aletta ,  e  fermo  tien  ,  che  quelle  fquadre 
Cerchin  vendetta  a  l'infelice  padrc^. 

Ì9 
Quando  vn  dà  quei,  che  nacquer  de  la  terra. 
Che  in  atto  il  vide  di  voler  ferire , 
T^on  impedir  la  ciuil  nostra  guerra  y 
Diffe  ;  e  fra  noi  la  lafcia  diffinire . 
Così  dicendo ,  addojjò  advn fi  ferra , 
E  con  lafpada  ignuda  il  fa  morire . 

Ecco  lui  fere  vn  dardo  à  l'improuifo , 
E  fa  ,  che  l'vccifor  rimane  vuifo . 

Quefto  homicida  ancor ,  che  con  loflrale 

L'altro  homicida  haueamorto  atterrato* 
Fu  ferito  da  vn  colpo  afpro ,  e  mortale 

D'vna  bafta,  che  gli  aperfe  il  marno  lato  ; 
E  fpirò  quello  fpirito  vitale , 
Che  pur  dianogli  hauea  la  terra  dato . 

Così  l'vn  contra  l'altro  empi ,  e  ribelli 
S'yccidon  tutti  i  rmfmfrateUu 

Quelle  due  fquadre  coraggìofe,  e  pronte 
Voglion  morire  ,  ò guadagnar  la  lite9 
E  quefti ,  e  quelli  moftr andò  la  fronte 
Caggion  per  le  reciproche  ferite . 
Così  ferivamo  d  regno  d^A  oberanti 
Le  così  poco  incorporate  vite. 
Il  corpo  cade ,  à  cui  lo  flirto  e  tolto  -, 
Battendo  à  lafanguigna  madre  il  volto. 

Già  s'era  à  cinque  il  numero  riduttò, 
Quando  vn  di  lor  detto  Echinongià  cede  ; 

E  getta  l'armena  Minerua  inftruttoy 
E  pace  a  gli  altri  fuoì  fratelli  chiede . 
Gli  altri  >  depefla  ognidifeordia  altutto9 

D'eterna  paté  fi  donar  la  fide. 
Quefti  hebbe  il  Tiro  valorofo ,  t  degno 

Compagni  per  fondar:  il  fatai  regno . 

Cadmo,  dopò  sì  vario-,  e  gran  perìglio, 
Tebe  veduto  hauea  ctefea  di  forte  ̂ 

Ch'in  quefto  fuo  non  meritato  effiglio 
Sipotea  contentar  de  la fua  forte. 

Hauea  più  d'vn  nipote  ,  e  più  d'un  figlio, 
E  la  più  bella ,  epiufaggia  conforte , 

Ch'ai  mondo  foffe  in  qualfi  vogliaparte, 

Eperfocero  hauea  V 'enere  ,  e  Martin. 44 

Che  gran  felicità ,  che  gran  contento 
Veder  fi  vna  famiglia  sì  fiorita, 
E  cominciata  hauer  dal  fondamento 
Vna  città  sì  nobile ,  e  fornita  ì 

Ma  ,  cheì  neffunfipuò  chiamar  contento 

Fin  à  l'eslremo punto  de  la  vita . 
Fortuna  ogni  fuo  gàudio  in  pianto  volfe  t 

E'I  contento ,  e  baueajutto  gli  tolfcs. 

4* 

Cadmo  vn  nipote  hauea  d'vna  fua  figliai 
Felice  lui,  fé  non  l'haueffe  hauuto, 
Ch'amor ferene  haurialemefte  ciglia . 
CHE  non  fi  piange  il  ben  non  conofeiuto . 
Cortefe  era  ,  e  leale  à  marauiglia , 
Da  tutto  quanto  il  %egno  ben  voluto  ; 
Grato ,  giocondo ,  e  di  piaceuol  faccia. 

Efopra  modo  vago  de  la  caccia. 

£     4        Vn 
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Vn  cafo  Brano  al  mifero  interuenne  , 

II  maggior  infortunio  non  fu  mai , 

E  di  quanti  parlar  l'antiche  penne , 
Tutti  gli  altri  auanTo  quefio  d'affai. 
Da  lui  Diana  offesa  vn  dì  fi  tenne , 

Ma  noni' off  efe,  e  tu  Fortuna  il  fai. 
E  fé  ben  quel  mefebin  Diana  incolpa  y 
Tu  fai  pury  che  fU  tua  tutta  la  colpa—  • 

47 
lofeufo  inpartelafdueftre  Dea  , 

C'hebbe  a  penfar  di  tempo  poco  Jpatio , 

De  la  pena,  eh* a  lui  donar  douea , 
Che  non  bauria [offerto  fi  granslratio  > 

Cb'ogni  vilcan,  che  l 'infelice  hauea  > 
S'bauejfe  afa  r  del  virilj angue fatio . 
Ben  faria  slata  di piet ade  ignuda  > 
Se  f off  e  slata  in  lei  vo? Ha  sì  cruda— . 

48   
" 

Qucfl 0  infelice  [ciò  era  Jltteon  detto) 
Soleua  a  caccia  andar  quafi  ogni  giorno  ; 

T^òfi  togliea  talhor  da  tal  diletto , 

Se'l  cielpria  non  vedea  di  sìelle  adorno. 

Vn  dì,  cbe'l  bofeo  hauea  di  [angue  infetto 
Dì  belue fen^a  fin,  nonfèfoggiorno 

Fin  cbel  Sol  s'attuffajfea  ftar  con  Teti\ 
Ma  fé  più  toflo  affai  raccor  le  reti. 

Già  nel  cielo  era  il  Sol  crefeiuto  tanto  > 

Che  difeopriua  il  declinar  del  monte  > 

E  da  l'occafo  eradifeofio  quanto 
Gli  era  lontano  il  contrario  oriente . 

Tentano  l'ombre  de  le  cofe  intanto 
Tutte  al  Settentrion  volta  la  fronte  y 

Quand'ei  leuò  da  quei  cocenti  ardori 
Gli  affaticati  cani,  e  i  cacciatori. 

Sa 

Bene  slato  il  diletto  boggì  compito  ; 
Bendaggi  bauuto  il  fato  habbiam  fecondo  : 
Che  veggio  il  fanguein  fauornoflro  vfeito, 
*A  tutto  il  bofeo  hauer  macchiato  il  fondo  ; 

Già  fra  Fauo?iio,&  F.uro  compartito 
Ha  con  vgual  diflantia  ̂ Apollo  il  mondo, 

Diffe-,  ejiabenchomai  ritrarre  ìpaffi^ 
E  ricreare  1  corpi  afflitti)  e  laffu 

fi 

Toflo  inedofi,  t'nfanguinatilini 
Da  i  pali  fi  dif dolgano  bicorni ,  (ni, 

Tofcia,  ouban  più  graV  ombra  i  faggi, e  i pi- 
Cia[c  un  prenda  ripofo,  e  fifoggiorni  : 
Come  di  perle  adorna,  e  di  rubini 
La  defiata  aurora  a  noi  ritorni , 

E  faccia  apien  del  nouo  giorno  fede , 
Tenteremo  altre  caccic,  &  altre  predo. 

0  sfortunato  giouaney  che  fai  ì 

Ch'ai  ripofo  de  i  can  tanto  riguardi  ? 

Ter  che  queft'otio  ,  e  quiete  lor  dai  ì 
Ter  che  poffan  [eguirti  più  gagliardi  ì 

0  mif eroyinf elice yper che  slaiì 
Che  non  cacci  ancor  hoggi  infino  al  tardi  ? 

Se  in  queftibofchi  hai  già  [penta  ogni  fera, 
Che  non  cerchi  altre  cacete  infino  a  fera  ? 

SS 

Già  defiofo  ogrìvn  de  la  quiete 
Va  quanto  egli  far  dee,  per  ripofarfi, 

Chi  fitto  vn  faggio,  e  chi  [otto  vrìabete* 

Jìon  lungi  l'vn  da  l'altro  erano  [par fi . 
Jtltri  guarda  la  preda,  altri  laretc  > 
1  canfiveggon  rifpirando  slarfi  % 
CoHpenofo  eflhlar,  con  lordo  morfo 
Mojiran  quanto  hanno  il  dì pugnato ,e  corfò. 

Sì 

Vicino  al  loco,  oue  a  prender  ripofo 

Gli  afflitti  cacciator  s'erano  meffi, 
V  'era  vna  valle  amena ,  e  vn  bofeo  ombrofo 
Di  molto  antichi  pini,  e  di  ciprefìi , 
Doue  era  vn  antro  affai  remoto,  e  afeofo  j 

Ignoto  infino  a  paefaniHeffì  > 
Sola  ilfapea  la  cacciatrice Dea, 

Ch'ini  il  caldo  del  dì  fuggir  fole  tu. 

SS Detta  Gargafia,  è  quella  nobil parte  % 
Di  cuitenea  la  Deafilueftre  cura . 

T^on  è  la  grotta  fabricata  ad  arte , 
Ma  ben  Carte  imitato  ha  la  natura . 

Vn  natiuoarco  quell  antro  comparte  > 

Ckinmeigo  è  pollo  a  le  natiue  mura  ; 

Tutta  d'vnfiagil  tufo  è  la  cauerna,  % 
La  fronte,  i  lati, e  ancor  la  volta  ìnttrncu* 

poeti* 
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Coccia  per  tutto  intorno  la  fpelonca  , 
E  vn  chiaro  fonte  fh  dal  deflro  lato , 

Doue più  baffo  àguifa  d'una  conca* 
La  natura  quel  tufo  hauea  cauato . 

*  Forma  la  goccia  il  tondo,  e  poi  fi  tronca , 

Sfollamento  v'e  continouato . 
Ma  per  pia  gocce  fparfe  vn  rufcel  crefce , 

Ch'empie  quel  vafo,epoi  trabocca,  e  riefce. 

Del* antro  il ciel,che  natura  compofe. 
Da  le  gocce,  e  dal  gel  diuifo  ,  e  rotto 

V'ha  mille  va  rie  forme, e  capricciofe, 

Cbeffer  moflran  d'artefice  bne dotto . 
Tronchi  ouati,e  piramidi  fpugnofe 

Vipendon,  eh* al  gocciar  fanno  acquedotto* 
Compartimento  ha  tal ,  che  lo  [carpello 

T^plpotriafarpià  vago,nepiu  bello. 

Quiflarfolea  la  Deafiluana  fpeffo 
Ter  fuggir  il  calor  del  mezzogiorno , 
Doue  giunta  hora,  eie  compagne appreffo 

L'arco  in  man  dyuna  diede, i  dardi,e'l  corno. 

L' aureo f par fofuo  crinfottile ,  efpeffo 

Raccoglie  vri  altra,  epoil'auolge  intorno, 
Toiglie  lo  lega  in  capo  in  vn  bel  modo , 
Con  vn  leggiadro ,  e  maefireuol  nodo. 

Chi  le  slaccia  i  coturni,  efeopre  il  piede, 
filtra  le  fpoglia  la  fuccinta  vefle , 

E  luna  à  l'altra  in  ben  feruir  non  ce.de  ; 
Ma  flanno  pronte,  vigilanti,  eprefie. 
Come  la  Dea  spogliata  efierfi  vede, 

T^on  vuol,  chy alcuna  fuor  veflita  rette, 
E  ignudefe  rientrar  (  come  àleì piacque) 

T^e  le  dolc'htranquille,  e  lucidi acque. 
60 

Mentre  fi  fian  le  tynfeiui adunate 
Sen%a  fofpetto  alcun  liete,  e  fi  cure, 
E  fi  lauan  le  membra  delicate 

7b[e  le  dolci  acque,crittalline,  e  pure  ; 
E  con  parole  accorte,  honefte,  e  grate 

Taffan  quell'hore  sìnoiofe,  e  dure; 
^itteon,ch'à  diporto  iuafoletto, 

Venne  à  cafo  in  quefi' antro  à  dar  di  petto,. 

Si  come  piacque  à  l'empio  fuo  defino 
S'era  a'  compagni  l'infelice  tolto  ; 

Ch'altri  prono,altri  in  fianco,  altri  fupino,. 
Veduto  hauea  nel  fonno  efierftpolto . 

Entrò  in  quel  bofco,chel  ciprejfo,elpino 
Et  altri  arbori  fanno  ombrofo,  e  folto, 

Tanto,che'l  traffe  il  piacer,  che  rihauea, 
Dori  era  ignuda  lafilueftre  D,ea . 

Come  fon  d'^itteon  le  ISIjnfe  accorte , 
Ch'in  lor  tiengli  occhiflupidi,&  intenti, 

E  veggon ,  ch'egli  le  ha  già  ignudefeorte, 
Con  muti,e  rotti  gemiti,e  lamenti , 

Batton  le  mani,  e'ifen,  non  però  forte, 
Ter  e  han  vergognai  emìfcre,e  dolenti 

L  e  parti  afeondon,  che  natura  afeonde, 
Dentro  à  le  trafparenti,e limpide  onde. 

Confufe  tutte  cercan  far  coperchio , 

Ch'egli  ignuda  la  Dea  non  vegga^  note: 

E  le  fan  mormorando  intorno  vn  cer ch'io  % 
E  lei  coprono,e  lor,  pia  chefipuote . 

Mail  capo  lor  fouraftà  di  fouer  ch'io, T^èpuò  la  Dea  celar  le  rojfe  gote, 
Le  gote  piùyche  mai  tinte,  &  accefe , 
Ter  la  troppa  vergogna,chelaprefe. 

Come  fi  tinge  vna  nube  nel  cielo , 
Chedatauerfo  Sol  venga  per  coffa , 
Come  al  tor  del  notturno  ombrofo  velo 

La  parte  Orientai  diuenta  rojfa: 

Tailaforclla  delfignor  di  Deb 

Si  tinge  in  vifo ,  e  dagrand'ha  moffa 
Si  duol,che*n  man  non  ha  gliftrali,  e  l'arco, 
Terleuarfi  quel  biafmo,  e  quello  incarco. 

6S 

Subito  
volta  à  lui  la  baffa  fronte, 

E,non  
hauendo  

altre  arme Aavalerfe, 
Tre/e  

con  ambe  mani' acque  
del  fonte, E'I  mifer  

con  quell'acque  
vltrici  

afperfe  
* 

lì  or  vogliose  
potrai,che  

turacconte 
, 

Come  Diana  
ignuda  

fi  feoperfe* 
Quefio 

gli  diffe  la /degnata  
Dea, 

Che  fu  indicioalgranmal,  

chauerdoma. Vede 
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Attcohc 
£  tras- 
formain 
Cerno. 

VeKe  intanto  rirata  cacciatrice  , 

Ctìa  venir  la  vendetta  nonfoggiorna  , 

Cta  lui  già  crefeonfopra  la  cervice 
Di  cerno  a  poco  a  poco  vnpar  di  corna . 
il  nafo  entra  nel  vifo,  e  la  narice 

Bgfìa  aperta  pia  [otto,  e'I  mento  torna 
Dentro  in  fé  sìeffo,  e  in  modo  vi  fi  ferra , 

L'antica  mente fol  diluì  riferba . 

Hor,  che  farà  l'afflitto  trasformato  ì 
Hiuedràlafua  regia  alta,  e  fuperba  , 

Tra'fuoi  regii parenti  in  quello  flato  > 

0  quiuipafeerà  le  ghiande,  e  l'berba , 
Fra  mille  dubbii,  e  morti  imprigionato* 
Miferolui,  ne  quel  né  queflo  agogna 

Che  la  bocca  vien  mufo,  e  guarda  in  terra-,.     Queflo  il  timor  non  vuol,quel  la  vergogna-, 
67  71 

Quello  afpetto  sì  vago,  e  sì  giocondo , 

D'animai  bruto  nona  forma  prende  > 

S'allunga  il  collo,  e  doue  egli  era  tondo , 
Diuenta  piatto,  e  per  lo  taglio  pende . 

Se  dipeli  ei  fu  già  purgato,  e  mondo , 
Hor  nouo  pel  tutto  macchiato  il  rende . 
Da  quattro  pie  quel  corpo  hor  vienfofj>efo> 

Che  già  daua  a  due  pie  fouer  ch'io  pefo. 
69 

Quelfubito  timor,  quella  paura , 

Chefuol  ne  i  cerui  Bare,  a  lui  s'aggiunge  : 
E,vedendo  ogni  lyinfagià  Cicura  , 
Che  forte  il  grida ,  e  minacciando  il  punge 
Douelafelua  èpiàfrondofa,  e f cura, 
Fuggendo  va  da  lorpiù,  che  puh  lunge . 

Simarauiglia ei,  che  non  sa  l'intero 
De  l'ejferjuo,  di  correr  sì  leggiero . 

69 

Mentreilpacfe  via  correndo  fgombra  , 

Dal  corfovn  acqua  limpida  Varrefta  : 
Ma,come  feorge  ne  lafua  noua  ombia 
Le  noue  corna,  e  la  cangiata  tefla , 

Si  tira  a  dietro  attonito,  e  s'adombra  9 

E  sì  queflo  l'affligge,  ange,  emolefla , 
Che  vi  torna  più  volte,  e  vi  fi  (pecchia  > 

E  non  può  ritrouar  l'ombrafua  vecchia. 

70 

Mentre  ilmefchin,  mifero  me,dir  voley 

Quefle fon  ombre  vere,  ò  pur  fon  finte  ? 
Troua,  che  più  non  può  formar  parole , 
Dipmfillabe  vnite,  ouerdiflinte . 
Gemere  è,  il  fuo  parlar,  come  far  fole 
Il  cerno,  e  le  nomile  luci  vinte 

Dal  duolo  interior,  Hillan  dìfuore, 

Ter  lo  volto  non  fuo  nono  liquor  cs . 

Mentre  fra  fé  col  non  perduto  ingegno 
Trouarpenfaal  fuo  mal  pur  qualche  fcapo, 
Fufentito  da  i  cani,  e  ne  dierfegno , 

Colfolito  Utrar  Tero,  e  Melampo . 
Fa,  vinto  dal  timor,  toftoei  difegno 

D'vjcir  del  bofeo  in  ben  aperto  campo  • 
Che  sì  leggierfi  [ente  ejfer  nel  corfo , 
Che  nonpenfa  trouar  miglior foccorfo  • 

73 

Tenfa  forfè  auan^ar  tanto  nel  piano, 
Che  i  can  debbian  di  lui  perder  la  vifla , 

Epoifaluarfiin  Ermo  più  lontano , 
Così  perdendo  il  b  ofeo,  il  campo  acquifla; 

Ma  gli  vfeirà  queflo  difegno  vano  , 
Che  già  del  folto  efee  vna  turba ,  mifla 
Di  cani,  di  caualli,  e  cacciatori , 

Empiendo  il  del  di  Brida,  e  di  romori. 

74 

^Acquifla  il  cerno,  per  quella  campagna , 
E  moflra  hauer  la  gamba  più  leggiera  • 

I  veltri,  Tur  chi, d" Italia,  e  di  Spagna , 
Son  mendifcpflo  a  la  cacciata  fera . 
Di  C  orfica  i  cangroffx,  e  di  Bertagna , 
Fan  dopoì  veltri  vna  più  gr  offa  fchiera. 
Son  quei%chélfentirpria,più  lungi,eftachi> 
1  bracchi  de  la  Marca,  e  i  liurer  Franchi. 

7S 

Scorre  il  veloce  ceruo,e  valli,  e  monti , 

E f alta f off,  emacchie,epafìavia . 
Ver  linea  retta  i  can  veloci,  e  pronti  f 

Gli  corronfempre a  trauerfarlavia • 

llpaffar  ffceffo  difofli,  e  di  ponti, 
Ticn  molto  a  dietro  la  caualleria  y 

Gli  equeflri  cacciator  non  fon  sì  preffo , 
Vcrcbe  impedita  i  lorlariapiùjpejfo. 

Qohh 
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79 
CQlui,cbepiù  vicinfegue  la  traccia , 

Sia  fi forte >,ò  giudicio,  ò  il  deftrier  buono7 
Ter  far  fapere  àgli  altri ,otfè  la  caccia. 
Dà  fiato  al  corno,  e  fa  fentire  il  fumo. 

Quei,  che  non  fanno  oue  -voltar  la  faccia  % 
Ter  la  diftantia,che  infiniti  fono , 

Che'l  -vario  corfogli  hdfparfi  d'intorno, 
Sidri^an  tutti  oueglinuita  il  corno . 

77 

Già  il  cerno prefo  hauea  tanto  vantaggio, 
Che  non  era  lontan  forfè  àfaluarfi; 

Ma  -venne  l'infelice  in  quel  viaggio 
In  due fue  gentiluomini  à  incontrarfi; 

C'haueandelmexgo  dì  fuggito  il  raggio 
In  quella  parte,  oue  hora  eran  compar/ì. 
Che  nel  cacciar  di  prima  eran  perduti 
Dagli  altri,  al  maggior  caldo  iui  venuti. 

%  78 

Hor, mentre  à  rjpofarfi  erano  à  l'ombra. 
Sul  mezzogiorno  i  lajfi  caualìeri , 

Quel  gran  romor  l'orecchie  loro  ingombra 
Di  candii  cacciatori,  e  di  deflrieri. 

Subito  tuno  e  l'altro  il  bofeo  sgombra 
Co  ifiefehi  veltri  à  laffatyti ,  e  leggieri, 
Che  fi  sfor%an  fentendo  gli  altri  cani 

JL  più  poter  d'ufeir  lor  de  le  manL 
79 

Quei  veltri  con  gli  orecchi  alti ,  &  intenti 
Da  piùfeoffe  hor  da  quefto,horda  quel  can 
E  fan  gemendo  certi  lor  lamenti ,         (toi 
Con  certo  fiebilfuon ,  che  moHranquanto 

Han  voglia  d*ire  à  infanguinave  i  denti 
1<le  t animai ,  ch'ancora  è  lungi  alquanto; 
Ma  queicacciator  prattichi,&  accorti* 
Ter  far  laffa  migliorali  tengon forti, 

So Ciamal  nel  volto  à  F animai  cacciato  , 
Quando  incontro  ti  vien,  non  dei  far  laffa, 

Terch'eglifguin%a  lafcontroda  vn  lato, 
Efcorrer  lafcia  il  cane,e  innanzi  paffa . 

Il  veltro  dal  grand' impeto  sforato 
J^onpuo  tenerftj  trafèortar  fi  laffa  * 
E  la  fugace  beluaacquifla  molto 
Trima  che  pojfailcan  voltarle  il  volto  • 

lior'eccoil  cerno  affaticato, e  lafio 
Con  debilcorfo.e  con  la  lingua  fuori , 
Che  giunge  al  triflo,e  sfortunato  paffo* 
Doue  tattendon  quei  due  cacciatori . 
Egioche  gli  conofee ,  affrena  ilpajfo, 
E  fermagli  occhi  in  queifuoiferuidori  * 

E  detto  haurebbe ,  s'haueffe  potuto, 
il  Signor  voftro  io  fon,  datemi  aiuto. 

Sz 

Ma  le  parole  mancano  à  la  mente  * 
E  non  può  efprimer  fuor  quel  che  vorria  j 
In  vece  di  parlar  gemer  fi  fente  ; 
Tur  a  ifuoi  ferui  ilfuo  gemito  inuia . 

Queiy  che'l  veggonfcrmato ,  immantinente 
Gli  van  di  dietro ,  e  i  can  lafciangir  via* 
Il  ceruo,che  lafciarfi  i  ueltri  uede, 

affretta  più  che  può ,  lo  fianco  piede* 

*3 

E  per  quei  
luoghi 

,  ou'egli  
hauea 

feguito- Tiù  mite  fiere  affai,ukn feguito  effo: 
Ma  già  fi  uede  il  corfohauer  fornito , 
Chi  fianco,  eifrefehi  veltri  ha  troppo  app* 

Ecco  nel  fianco  l'ha  Tigri  ferito ,      (prejfo* 
Licifca  in  vna  orecchia  il  dente  ha  mefio  ; 

E  l'han  già inginocchiato  alfuodifpetto* 
Stracciando  à  più  poter  l'ignoto  petto  ♦ 

S4 

Quiui  intanto  arriuar  fu  ilor  conoidi 
Quei ,  chelafciaro  i  can  poco  lontano* 
Epaion  ben  volonterofi ,  e  caldir 

Che'l  cerno  vecifofiaper  la  lor  mano* 
Giunti  no'ltoccangià ,  maflandofaldi 
Tutti  cercan  cogli  occhili  monte,  élpianot 
E  quefti,e  quegli,*Atteon  chiama, e  grida* 
Uccio  ch'jLtteonfia ,  che  il  ceruo  uccida* 

Il  ceruo  ai  nome  fuo detta  la  tefia  , 

E  par,  che  dica  ;  Iofon,dammifo  corfo» 

Ma  l'unOy  e  l'altro  con  tanto  ilmolefia* 
Ctfà  lor  fi  uolge,  e  placar  cerca  il  morfox 
Queslo,  e  quel  cacciator gridar  non  retta* 

E  far  fegato  al  Signor, ch'affretti  il  covfo* 
+Al  lor  figmr ,  che  già  credon  feoprim 
Era  queiyche  dilontanveggon  uenire* Giungt 
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Giunge  intanto  dei  con  la  prima  fchiera 
De  i  prefli  veltri  affaticati,  e  ingordi 
Di  far  fui  dorfo  a  la  cacciata  fera 

I  mnfi  lor  infanguinati ,  e  lordi» 

E'hche non  ha  lafuafauella  vera , 
Gemendo  prega  i  canfpietati,  e  fardi, 
E  inginocchiato  a  lor  fi  raccomanda , 

Volgendo  il  volto  à  quefta,e  à  quella  banda. 87 

Queflo,e  quel  di  quei  due  diuenta  roco , 

E  fi  duoUche'l  Signor  non  è  preferite  ; 
T^èpuò  gufiar  di  quel  piacere  vnpocoi 
Di  sì  degno  fpettacolo  niente . 
Ma  ilmijer,  che  non  e  fuor  di  quel  loco  » 
7^c  vorrebbe  del  tutto  effer  abfente , 
Che  vede  effer  per  lui  fpettacol  tale , 

Chy altri gufla  il  piacere,  eifente  il  male . 8S 

E  tanto  più,cJ?  ogni  altro  cane  e  giunto, 
E  par  3  che  mordan  tutti  quanti  àproua . 

2^è  piùfìuede  nelfuo  corpo  vn  punto 
Da  poter  darui  una  ferita  nouat 
Cofi  lAtteone  al  fin  flefo,  e  defunto 
Da  i  e acciator,che  giungono, fi  troua . 
E  così  vendicata  effer  fi  dice 

La  Dea  contra  quel  giouane  infelice. 

Terquefioingranromoreil  mondo  ucrme 
Ter  la  gran  crudeltà,  che  usò  Diana. 
E  la  parte maggior conchiuj e ,e  tenne, 
Che  fu  troppo  crudele ,  &  inhumana. 

J^on  mancò  già  ch'il  contrario  foftenne , 
Che  per  feruarfi,&  incorrotta,  e  f aria 
La  fama  $  effer  vergine,  e  fincera, 
Doueua  in  quel  cafiigo  effer  feuera. 

Sopra  ogrì altro  Giunonlaloda  forte, 
Chelfaceffe  morir  con  quel  martoro . 

7^6  per  ragion,  ma  pere  h' ella  odia  a  morte 
Cadmo  co  ifiglì,e  tutto  ilfangue  loro . 

L*odia,  che  per  Europa  il  fuo  conforte 
Già  non  fi  uergognò  difarfi  vn  toro. 

Ter  Una  borpiù  che  maifofpira,elangue, 
DeTodiofo  a  lei  Sidoniof angue . 

Giunonfapea  non  fenica  gran  dolore, 

Ch'à  Gioue  il  core  ardea  nouafacella , 

Che  Setncle  godea  d'ingiuflo  amore , 
Challhora  il  primo  hauea  grado  di  bella, 
Figlia  al  primo  di  Thebe  Imperatore , 
%A  cui  già  tolCe  il  toro  laforella  . 

Hor  quel,  e  he  fa  Diana  Je  rammenta, 
Cornelia  à  vendicarfi  è  troppo  lenta. 

Oime,  che  da  ciafeun  vendetta  eprefa 

Contra  quefla  impudica ,  e  infame  gente, 

E  Giunon,che  n'èpiù  d'ogni  altra  ojfefa , 
Siflà  da  parte,e  non  fé  ne  rifente. 

Ogni  alma  illufire  digiufl'ira  accefa  , 
Di  defìo  di  uendetta  arma  la  mente  : 

Joflommi,e  ognuna  homai  Gioue  mi  toglie, 
E  pure  io  fon  di  luiforella,f  moglie . 

9} 

Sorella  io  ben  gli  fon;  ma  moglie  in  uanù 

Mi  chiamo  più  di  lui,  fé  più  noi' godo, 
S'ogrihor  Tempio  figliafiro  di  Fulcam 
Con  nouo  amor  mei  toglie,  e  nouo  modo. 
Ma  ben  di  queflo  amore  al  tutto  vano 
Farò  quel  forte indiffolubil  nodo , 

Ond'ha  legato  il  mio  marito, e  prefo, 
Con  modo  non  più  ufato,e  non  più  intefo. 

..    5H 

J{egina  effer  del  del  detta  non  uoglio , 
T^èfederpiù

ful  
mio  fublimefegg

io 
, 

Se  non  iifogo  in  modo  il  mio  cordoglio, 

Ch'à  lei  defiderar  non  fappia  peggio . 
Madre  del  feme,  ondio  madre  effer  foglio, 

Vuol  far  fi, e  già  n'bgraue  à  quel,  ch'io  ueg* Del  feme  del  maggior  edefte  padre ,  (gio  , 
Di  cui  fola  Giunon  debbe  effer  madre. 

9% 

Contra  lei  uendicarmi  in  vna  uolta 

Foglio, e  contra  Tingiuslo  mio  conforte } 
E  farò,  che  cofteifarà  sìflolta, 
Che  difua  bocca  chiederà  la  morte  : 

E  uorrò,che  lefia  la  uita  tolta 

Da  Gioue  fuo,da  chi  l'ama  sifone. 
Così  sauolge  in  vna  nube,efcende 

In  terrai  e  uerfo  Thebe  il  camin prende. 
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T^onpriadafe  la  Dea  la  nubefgombra , 
Cho  di  forma  fenil  tuta  fi  vefte, 
Fa  bianco  il  crin,  di  color  morto  adombra 

Il  volto,  e  crefpe  fa  le  guance  mefle  : 

*Al  volto  antico  quell'aria,  e  quell'ombra, 
Quel  uelo  al  capo,  aldofìo  quella  vefle 

Da,cb'una  uecebia  balia  hoggi  ufa,  et  kaue> Che  tien  del  cor  di  Sem  eie  la  cbiaue . 

97 Sapea  tutto  ilfuo  amor, tutto  il  fuo  intento 
Beroe  Epidaura,  di  coleinutrice. 

Il  tardo  parlar fuo,l' andar  fuo  lento 
Ben  finger  sa  di  lei  l'imitatrice. 
Horprefo  vn  uario,egran  ragionamento 
La  Dea  con  quella  giouane  infelice , 

L'aggira  con  grand' arte ,  e  al  fin  la  moue 

jt  ragionar  fopra  l'amor  di  Gioue y 

9S 

Quanto  e  ,  ebefeco  non  fece  foggiorno. 

Venga  nel  fuo  decoro,  e  (eco  porte 

Le  regie  inftgne,e'lfuo  dmnf picador  e; 
Come  quand'egli  va  da  la  conforte , 
Ter  tor  piacer  del  coniugale  amore . 

Così  fé ycb' ella  dimandò  la  morte. 
Cbe  nonuedendo  ilfimulato  core 
De  la  finta  nutrice,  il  dì,  cbe  venne, 
Il  mortai  don  da  lui  non  cauto  ottenne  • 102. 

Sen^afcoprir  qual  dono,  vn  don  gli  chiede: 
Ma  uuol,cbe  Gioue  pria  prometta  farlo. 

Egli,cb 'altro  non  brama,  altro  non  ueder 
Cbe  piacere  al  fuo  amore,e  contentarlo, 

jicciò  ch'ella  habbia  indubitata  fede , 

Che,fe'l  promettergli  bper  offeruarlo, 
Ver  quel  fiume  infermi  promette,  e  giura  > 
Ond  hanno  gli  alti  Dei  tanta  paura  • 

La  giouane, mal  cauta,c  defiofa 
Le  chiede,  e  come  jlmorper  lei  faccenda*      Di  ueder  cofefopfhumane,e  noue  f 

Ella  rifponde;  E  nonpa[fa  mai  giorno  ; 

Ch'egli  per  troppo  ardor  dal  del  nonfetda. 
Tur  dianzi  fé  n'andò,  fi  a  dì  ritorno 
Diman,fecondo  ha  detto,  ch'io  l'attenda. 

E  fempre,  ch'egli  uieney  ha  per  coftumz 
Torfi  meco  à  giacer  su  queflo piume . 99 

Sofpìra  dal  profondo  del  fuo  petto 
La  finta  Dea,  con  non  finto  fofpiro , 

Ter  cbe  quel,che  la  giouane  l'ha  dettoy 
Ha  r adoppiato  in  lei  l'odio^'lmartiro* 
Bramo ,  che  queflo  fia  Gioue  in  effetto, 

Ch'ognidì  teco  adempie  ilfuo  defiro , 

Terch' altrìydifìe  %  con  mentiti  affetti 
Macchiar  più  uoltei  piàpudiebi  letti  * 

IOO 

7{pn  bafta^fregli  dica ejfere  Dio, 
Se  non  dà  delfuo  amor  più  certo  pegno  * 
Terò,fe  uuoifeguire  il  parlar  mio, 
Vo,che fopra  di  ciò  tu  chieda  vnfegno; 
Cbe, come  ei,  per  dar  loco  al  fuo  defio, 

JL  te  difeende  dal  celefte  regno  > 
T^pn  venga,comefuol,fotto  human  uelo» 

Ma  con  la  maeHà  >  ch'eiftà  nel  cielo*       x 

T^onfapendo  la  morte  effere  afeofa 

Ter  lei  nel  don ,  ch'ella  uorria  da  Gioue> 
Gli  dice  burnii  lafronte,e  uergognofa. 
Che  come  amor  uerlei  di  nuouoil  moue  9 

7ye  la  fua  maeflà  celefte  uegna 

Con  l'arme  innanzi ,.  e  con  la  regia  infegna» 

104 

J^etmodoycb'àlajpofa  ei  s'apprefenta, 
Quando  uuolfeco  il  coniugai  diletto  » 
Di  darle  Gioue  in  su  la  uoce  tenta; 

Ma  non  può  far, che  ella  non  Ih  abbia  detto\ 

Glipreme,e  duolft,  epiu,chefi  rammenta. 
Del  giuramento  ftighyOnde  k  coftretto 

Di  compiacer  in  modo  a'defirfui ,  . 
Che  luipriui  di  lei%e  lei  di  lui . 

IO* 

Gioue  da  queflo  error  cerca  ritrarla , 

Mostrando  ilgrauemal,  ch'indi  s'afpettaz 
Ma  tutto  quel,che  le  fuade9  e  parla  y 
Blende  la  donna  incauta  piùfofpetta . 

E,quanto  più  difficile  nel  farla 
Di  ciò  contenta  il  troua,pià  raffretta, 

Cbe  già  fufpition  l'ha  prefa,e  uinta, 

Terquel,cb'ud\  da  la  nutrice  finta. 
Vedendo 
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Fedendo  al$n,ctiognifuopriego  è  vano, 
Si  torna  Gioue  al  cielo,ouefi  vefle 

Delfuofpkndore ,  e  poi  di  mano  in  mano 
Dinuuoliydi  ventre  di  temperie, 

E  di  lamp'he  di  tuoni,  e  al  fine  in  mano 
Toglie  il  ter  rib  il  folgore  celesle , 
Tipnpero  il  più  danno/o,  an%i  fi  sforma 

Difcemargli  lardor, l'ira ,  e  lafor%a. 
107 

l^on  quel  ,  ch'arfe  il  centimano  Tifone 

Staffi  Gioue  turbato  per  la  morte , 

Ch'ognifua  gioia ,  ognifuo  ben  gli  ha  tolto» 
Él  punge, e  rode  quelpenfier  di  forte , 
Cbe,qualfia  detro  il  cuor, fuor  moflra  il  voi 

Di  queflo  s'affliggea  la  fua  conforte ,     (to . 
Cbefcorgea  ilfuo  defio  lafciuo,  eflolto; 

E  queflo  tal  trauaglio,e  duol  l'apporta» 
C 'ha gelofìa  di  le'hfe  bene  è  morta. 

112 

3yè  può  tensrfi  d'ira ,  e  rabbia  accefaf 
Toglie,  che  troppo  e  qu  el  tremendo ,  e  fero.  Vinta  dal  duol,  ebe  non  le  venga  detto» 
Ma  fra  quei  di  minor  condizione  Che  cofa  tanto  uba  la  mente  offefa, 

Sceglie  il  manco  nociuo,e'lpiù  leggiero.  Che  vi  fa  sì  turbato  nelafpetto  > 
E  così  Gioue  contentò  Giunone,  Tcnfateforfe  a  nuoua  rete  ttfa , 

Che  colei  non  poti  fafpetto  vero  Ter  farmi  ogni  horflar  vedoua  nel  letto  ì 
Soffrir  di  lu  i ,  quando  in  tal  forma  apparfe,  Tenfier  nel  ver  da  trarne  honore  9  e  frutto 

E  de  l'amante  il  don  l'accefe ,  &  arfe^. 108 

L'infante,  eh  enei  corpo  era  imperfetto]» 
De  l'infelice  donna,  che  saccefe , 
Che  delfeme  di  Gioue  hauea  concetto , 

Dal  ventre,c\f  aprir  fece,  il  padre  prefe: 
E,fe  creder  vogliam  quel,che  vien  detto, 

Con  tanta  industria  a  quelfhncìul  s'attefe» 
Ch'unito  vn  tempo  a  l'utero  del  padre . 

.  Finì  quei  mefi ,  onde  mancò  la  madrcs. 

Quando  fu  poi  perfetta,  e  benmatura 

La  degna  prole, eh' in  due  ventri  crebbe, 
Gioue  da  fé  fpic  e  olla ,  e  ne  die  cura 

jLd  1  no,vnafua  %ia,che  cura  n'hebbe, 
La  qualfe  ben  di  Giuno  hauea  paura  , 
T^on  mancò  alnipotindi  quel, che  debbe% 
JL  le  yjnfe  T^ifcide  il  die  di  notte , 

Ch'afcofo  il  nutrir  poi  ne  le  lor  grotte^. 1  io 

Queflo  fu  il  padre  Bacco ,  e  l'inuentore 
Del  meglior  culto  a  la  feconda  vite , 

Che  la  dolce  vita ,  e  quel  diuin  liquore 
Torge  al  fofiegno  de  le  noHre  vite. . 

H or, mentre  egli  e  d'ogni  periglio  fuore» 
Giuno?i,  che ftar  non  fuol  mai  fen^a  lite  » 
Fedendo  in  vifla  affai  turbato  Gioue, 

Ter  più  turbarlo  vn  altra  lite  mou(Ls. 

Degno  di  quel  gran  Dio,  che  regge  U  tutto, 

ni 

Infinite  ragion  creder  mi  fanno , 

Ch'a  l'huom  maggior  cotéto  amore  arrechi) 

Voi  che'l  poter  fifpejfo  vfa ,  e  l'inganno 
Ter  venire  à  quegli  attiinfami,e  biechi; 
Correte  al  voflro  biafmo,  al  voslro  danno 
Ter  [oucrebia  lafciuia  inj ani,  e  ciechi: 

Che'l  fin  d'amor  per  voifoaue  è  tanto, 
Che  vi  fa  la  vergogna  por  da  canto. 

114 

Ma  bennacquer  le  donne  per  fentire 
Tutti  quanti  i  martir,  tutte  le  doglie. 

L'effer  grauida,  e  l  duol  del  partorire, 
E'I  nutrir  tocca  a  lafcontenta  moglie. 

Queflo  eilnoflopiacer,\queflo  e'I  gioire» 
Queflo  frutto  d'amor  per  noi  fi  coglie . Ciò, che  di  male  ha  il  matrimonio, e 7  noftro: 

Ma  il  piacerai  contento  è  tutto  il  voflro. 

ni 

Marauiglia  nonedunque,s'amore 

Del  foco fuo  così  fpeffo  v'accende  » E  non  curate  punto  de  V honore  ; 
Tal  gioia,  e  tal  piacer  da  voi  fi  prende, 

'tyon  ci penfate  più,  sfogate  il  core , 
Gite  àtrouar  l'amica ,  che  v'attende; 

E>fen%a  hauer  d'honor, ne  d'altro  cura» 
Date  luogo  al  dilettole  a  la  natura-* . 
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^onpote  far'allhor,  che  non  rìdeffe 
Clone, bendo  altro  haueffe  Infantafia, 

Vdendo  le  querele firane,  e  fpeffe  , 
Che  la  moglie  moueapergelojìa , 

'Nhfipoth  tener, che  non  die  effe, 
Che  daua  qualche  Micio  di  follia 

T^eplica,e  dice,epur  cerca  prouare, 

Che  l'huom  pia  dolce  frutto  gufi  a, e  coglie, 
Egli  la  kfeia  a  fiso  modo  sfogare, 
E  inpatientia  ogni  cofafi  toglie . 

tJlfin  sili  punge, eh"  ei  ri  fponde^  e  pare 
Tiù  il  marito  attivato  >che  la  moglie 

[  A  dir,  che  lìmompiùfi  compiaccia,  e  goda,  £  uuol ,  che  ne  le  donne  alfuo  difpetto 
Quando  con  la  conforte  amor  V annoda.  slafm%a  paragon  maggior  diletto . 

117  122 

E, fé  par,  chabbia  l'huom  maggior  piacere ,  jycpo  molto  garrir  conchiufb  fue , 
Ch'ei pregaci  ferue,ei  narra  ilfuo  martoroi  'perporfdmtio  al  lor  ridicolpiato  f 
E  con  difficultà  le  donne  hauere 

Tuo, fé  nonfpende  iprieghijl  tempo,e'loro; 
Quefio  auuien ,  che  le  leggi  furfeuere, 

Ch:,  conofeendo  l'ingordigia  loro, 
Fcr  come  infame  effer  mojtrata  a  dito 

Donna,  eh 'altri  godea,chelfuo  marito. nS 

CHE, fé  non  raffrenale  quefio  alquanta 
Quel  de  fioche  le  donne  hanno  di  nui; 

L'huom  pregato  farla  da  tante, e  tanto , 
Che  uopo  non  gli  farla  pregar  e  altrui. 

Che  die  effe  ciafcunle  ragion  fue 

jld  vn,dn  maf ch'io, e f emina  era  fiato. 
EU  femina  ma  volta,e  mafehio  due 

Vn  huom,chyera  T  ir  e  fi  anominato  t 
Efpcffo  hor  doma,  horlmom  gustati  hauca 

I  frutti  delfiglluol  di  Citherea . 

i*3 

'Piàflrano  cafo  mai  non  fu  fentito, 
Tià  degno  di  memoria,  e  diflupore. 

Ch'effendo  quefll  vn  giorno  à  cafo  gito 
In  un  bofeo  à  fuggir  le  più  calde  hor  e, 

Quefio  e  quel,  che  vi  tieniche,  fé  far  quanto  Vide  dueferpl,la  moglie,  e  il  marito  t 

Sta  bene  a  Ihuom, lecito  f offe  a  vul',  Che  congiunti godean  del  lor  amore: 
Sarefle  al  proferir  tanto  per  tempo ,  Et  con  un  cerroà  lor  battendo  il  tergo 

Che  llmom  no  spenderla  pr  lego,  oro,  ò  tepo.  Fe,ch'al  lor  fin  cercar  più  occulto  albergo. 
119 

E,  che  quefio  fia  II  ver ,  poniamo  mente 
vóchipon  maggior  cura  in  adornar  fi. 
Le  donne,folper  allettar  la  gente, 
^Altro  nonftudian  mal,che  belle  far  fi. 

Benuede  quefio  ogn  un  pakfeme  nte , 
Jo  non  parlo  di  quel,  che  dee  celarfi. 

Che  vol,fe  come  a  l'huom  vi  foffe  honeflo, 
Farefie  à  lafcoperta ancora  tiretto . 

120 

Ben  raddoppia  in  Giunon  l'orgoglio,  e  lira 
Quella  ingiufta ,  &  Infame  opinione; 

E  tanto  più  lepreme,efe  n'adira, 

Quanto  più  uede,chyegli  al  uer  s'oppone. 
Troua,che  quel  piacer  gllhuomini  tira 

Fuor  a  $ognihomfià,d%ogrà  ragione  : 
?yè  tlen,  che  tanto  à  loro  aggradi,e gioue, 

Da  poi  che  tanto  non  le  sfarle  moncs . 

1 24. 

jìpena  dà  nel  auree, e  vaghe  pelli, 

Che  gli  vien  l' effer  fuo  di  prima  toltoy 
Manca  la  barba  ,  e  crefee  ne' capelli  > 
Si  fa  più  molle,e  delicato  il  uolto. 

S'ingroffa  il  petto, e  fuggon  tutti  1  uellì  , 
Si  ritira  entro  al  corpo,efiafepolto 

Quel,che  difiingue  da  la  donna  lhuomo> 
Tal  che  fi  trouadonna,e  non  fa  corno. 

Trouo,  che  la  T^atura  ha  molto  àfdegm 
Chi  Impedlfce  l  diletti  naturali, 

Efe  n'adir  a  forte ,  e  talhor  fegno 
Tslefa  con  uarii,  &  infiniti  mali* 
Difplacque  a  la  natura,che  quel  legno 
Tolfegli  abbracciamenti  lor  carnali 

*A  gì' indolciti ferpi,  e  dimofirollo 
*dUbQy7ctì  irata  dijfe7e  trasformalo . 

Del 
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Tire/ìa  Deifeffo  io  voglio  farti  per  tua  doglia , 
trasfor    Che  tanto  ingordo  qu 1 1  diletto  agogna , 

mato  i    liccio  che^quando  n'hauerai piuvoglia, 
donna,    x'impedifea  il  baflon  de  la  vergogna . 

Mal  ve%7£  rio  feguì  la  nouajpoglia  , 

E  de  l'bonorfcbermndo  ogni  rampogna , 
Tocopafiò,cheper  ejper/en^a 
Hauria  potuto  dar  quella fienten^a . 

ni 

27 

Si  sa  ben  proueder  fecretamente 

Terfatisfar  lafua  uoglia  impudica 
Tirefia,ma  non  tantoché  la  gente 
J^olveda,non  ne  mormorile  noi  dica. 

^Abi,  come  donna fi ficuoprefiouente 

De  l'bonor,dìfe  fleffa,poco  amica, 
Cb'à  dishoneflo  amor  ceda,  e  compiaccia, 
T  enfiando,  che  fi  celi,  e  che  fi  taccia. 
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Ben  fortunata  fi  può  dir  colei, 
Che  non  dà  orecchie  à  dishoneHo  inulto, 

E  che  può  far, che  la  ragione  in  lei 

Vinca  il  penfier  lafciuo ,  e  l'appetito . 
O  ben  felice  cinque  volte,  efei , 
Chi  fifa  contentar  delfuo  marito , 

E  non  la  lega  altro  impudico  nodo: 
Che  fon  gli  huomini  al  fin  tutti  ad  vn  modo  • 

119 

Vide  dopò  fette  anni,  che  fu  donna, 

La ferpe  fiotto  à  l'amorofafoma, 

E  diffe;  S'à  turbargli  Ihuom  s'indonna* 
lo  vò  prouar,fe  la  donna  sinhuoma . 
Oli  batte ,  e  unfaio  allhor  sì  fé  la  gonna  > 

Crebbe  la  barba ,  e  s'accorto  la  chioma, 

Spianoffi  il  petto ,  e  quel  eh* era  nafcoslo 
Vfcendojlfe  per  huom  conofeertofto. 

130 
E,sever  quel,che  molti hanno  affermato, 

Quand'eil'vltima  voltagli  batteo , 

Folle  il  colpo  ritrar  ,  c'hauea  menato  , 
Ma  calato  era  troppo ,e  nonpoteo: 
Chetrouòfempre  in  f eminile  flato  > 
Come  più  volte  ejperienyafeo , 
Venere  affai  più  dolce ,  epiùfoaue  : 

E  però  il  tornar  huom  le  pareagraue. 

Vo  (diffe)  ad  ogni  modo  cafligarti 

Ver  lui  (  ch'era  ancor  donna)la  Tsfatura: 
E  intendo  il  tuo  maggior  piacer  leuarti , 
Toi  che  non  hai  de  la  vergogna  cura . 

E ,  quanto  erra  colui,  vo* ancor  mofirarti, 
Che  d'impedir  l'altrui  gioia  procura  ; 
E  cofi  tolfc  il  ben  più  dolce  a  lui , 

Ter  la  dolce-^a,  c'hauea  tolto  altrui. 

Jt  queflo  eletto  giudice  s'cfpofie La  di  ridicol  merito  tendone: 

Il  qual,fen%apenfarui  fu,  rifpofe, 
E  lafententia  die  contra  Giunone. 
Le  man  Jdegnata ,  addoffo  ella  glipofe , 

E  fuor  d'ogni  douer,  d'ogni  ragione , 
Come  s'haueffeà  lei  fatto  vnofeorno , 
Gli  occhi  innocentifuoi  priuò  del  giorno .  . 
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Così  perpetua  
notte  il  mifero  hebbe, 

Ter  pagamento  de  lafuafenten%a . 

E'I  Kg  del  cielo ,  à  cui  molto  n  increbbe, 

Sojferfe ,  che'lfaceffeinfuaprefen%a  : 
Terò  chegiufio  a  vn  Dio  già  non  farebbe 

jL  l 'oprar  d'altro  Dio  far  violenta  ; 
Tur, per  ricomperar  quel  rio  defilino, 
De  le  cofe  future  il  fé  indouino . 

134 

Così  die  Gioue  ricompenfa  
in  parte 

*Al  mifer  huom, e' hauea perduto  il  lume; 
E ,  per  dirlo ,  la  E  ama  in  ogni  parte 

Toftofpiegò  lefiue  veloci  piume  ; 

Come  in  Beotia  vn  cieco  v'è ,  che  l'arte 
D'indouinarilver  ,faper  prefume. 

E 'n  poco  tempo  da  tutte  le  bande 
Vi  concorfe  a  trouarlo  un  popol  grande . 

135- 

Quel  vuolfapere  il  fin  d'vnafua  lite , 
E  quell'altro  ilfucceffo  d'vna  guerra . 
Chi  di  fanciulli  le  future  vite, 

Chis'vn  abfente  e  viuo,ouerfotterra . 
Innamorate,  egelofe  infinite 
Cor  ronda  tutti  i  lati  de  la  terra . 

Ei  (fecondo  che  lor  la  forte  viene) 
Ty edice  ad  altri  il  male}ad  altri  il  bene . 

Dvna 
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tìtina  Vjnfa  arfegià  lo  Dia  Ceffo , 

Vetta  Liriope  ,  che  di  Teti  nacque  : 

E  potè  tanto  il  fio  leggiadro  vifo  , 

Ch'ei  la  sformò  ne  lefue  limpida  acque . 
Jfyebbeella  vn  figlio  .nomato  T^arcifo  , 
E  dato  che  fuor?  hebbe, andar  le  piacque 

*4  quel  che  l occhio  efleriore  ha  [curo , 
Ma  con  t  interior  vede  il  futuro. 137 

Douepoi  che  fu  gi  unta,  dimandoUo  , 
Che  per  virtù  de  lafua  profetia 

*Al  figlio  prediceffe, e  hauea  in  collo  , 
La  forte  de  lafua  Siella  natia . 

T<[o'L  potendo  veder ,  con  man  toccollo  ; 
Toi  con  queHo  parlar  la  mandò  via  ; 

Ch'vnviuer  lungo  à  lui  far  la  conceffo , 
Tur  che  non  con  ofeeffe  mai  fé  flejfo  • 

Tarue  per  lungo  tempo  van  quel  detto  > 
1<{è  la  madre  ne  fu  mefla, ne lieta  ; 
Se  non  dapoi,  che  nefeguì  l effetto  l 
Che  fé  vera  la  voce  del  profeta 

iSWafu  cotanto  dtier ,  che  non  tene*' 
De  lepiùfcelte  vergini  pur  cura  . 

Se  l'amor  virginal  nonglipremea, 

Douepià  l'huomo  inuìta  la  natura  : 
B  enpuò  penfarfi  quel ,  eh  e  far  douea 
Di  qualche  donna  vedoua,e  matura. 
Si  riputò  sì  bel ,  nobile ,  e  degno , 
Chauea  ciafcù,fuor  chefefteffo,à /degno  l 
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Vide  vn  dì  quelle  luci  alme, e  gioconde  9 
Vide  le  biancherie  uermiglie  gote 

Vna  TS(infa,  ch'ai  dir  d'altrui  rifponde, 
Ma  cominciare  à  dire  ella  nonpuote  : 

Replica  il  tutto  ,ma  il  parlar  confonde, 

E  lafcia  foto  vdirtvltime  note  : 
Che,  mentre  lvno,e  IH  altro  à  dire  attende  f 

Il  parlar, che  precede,non  s'intender . 
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Cofiei ,  ch'Echo  
chiamoffi,e  

chiama  ancora  , Che  parla  fol  da  t  altrui  dir  commoffa  
, 

Voce  fola  non  fu  nuda,com'hora 
, 

Ma  forma ,  e  quantità  
di  carne  ,  e  d'offa  ; 

^thiflrano  amore,ahi  troppo  caldo  affetto     Benché  com'hor  quell'infelice  allhora] Da  far  i  faffi  intenerir  di  pietà , 
Che  togliefii  à  quel  mifero  la  vita , 

Js^e  fetàfuapiù  ver de,e più  fiorita . 
139 

Dal  dìjche  f  empio  fuo  deflino,efato 

Die  per  natale  al  mifero  garzone, 
Sopra  tre  luftriera  tre  volte  andato 

..  ̂ Apollo  da  la  Vergine ,al  Leone 

D'effer  prima  al  parlar  non  haueapojfa*' 

L'ira  il  principio  al  dir  tolto  l'hauea 
De  lafempre  gelofa,  e  mefla  Dea . 

*44 

Vn  parlare  hebbe  già  tanto  foaue 
Quefla,à  cui  manca  hor  la  loquela  intera] 
Che  mai  non  hebbe  il  modo, e  manco  hoggi 

Donna  di  tanto  affabile  maniera.   (haue% 

QuU'egli  vn  volto  hauea  sì  bello  e  grato ,     Ogni  aftra  cura  faticofa ,  e  graue 

Ch'innamoraua  tutte  le  perfine 
Di  qual  fi  voglia  grado, e  qualitade , 
jSogniaffar,  d  ogni  feffo,ed  ogni  etad^j. 

140 

le  fattele  del  vifo  eran  sì  belle  , 

Ch'ogni  volto  più  bel  fean  parer  nullo  ; 
Erano  in  modo  adulte ,  e  tenerelle, 

Ch'io  non  fodera  giouane,ò  fanciullo* 
E  maritate,e  vedoue,e  don^Ue 

xArdean  de  l'amorofofuo  trafiuUo .  ■ 
*Hon  v'era  cor  sì  mondo ,  né  si  enfio  ♦ 
Che  no  hauejfe  allhor  macchiato, e  guaflo . 

E  atta  hauria  dolce,  facile ,  eleggieta  : 

Stvsòfempre  mai  con  buona  mente 
Schiuando  riffe  ,e  fcandalifouentc^s . 

'47 

Quesla  
mirabil  

J^hifa  
ornata,  

e  bella, 
Era  7{infe,fra  

Situante  
fra  Taflori  

, 

Con  l'eloquente  
fua  dolce  fauella lAcchetaua  

ogni  dì  mille  romori 
La  gelofa  

Giunone  
al  fin  fu  quella , 

Chetolfe  
al  fuo  parlar  

tutti  gli  hor  ori; 
*Pen  he  le  fue  parole  

ornate  
,  e  colte 

L' hauean  
nociuto  

mille ,  e m iik  ve  ItcJ* t 
Uauuto 
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Hauuto  hauea  (jiùnonjpeffofofyetto , 
Che  l  marito  non  f offe  accompagnato; 
E, mentre  già  per  ritroualo  in  letto,, 
(,omeglifuol,con  qualche TS{infaà lato  : 
Cofteìyper  ouuiar  per  buon  ricetto  , 
Che  qualche  error  poi  non  ne  [offe  nato, 

lnterteneala  IDea  colfuo  bel  d'ire 
Tanto,  c'haueffer  tempo  di  fuggire v 147 

(jìunon,de  le  parole  al  fine  accorta ,     . 

Che  tante  volte  intertenuta  l'hanno, 
DiJJe  :  La  lìngua  tua  sì  dolce,  e  [corta 

Tìù  non  nt  ingannerà,?  io  non  m'inganno  :. 
lo  farò  sì  la  fua  favella  morta, 

Che  per  l'innondi  io  non  haurò  più  danno  : 
lo  farò, eh  e  potrà  parlar  sì  poco, 
Che  non  potrà  mai  più  farmi  tal  gioco, . 148 

E  ben  die  toflo  effetto  à  i  defirfui , 
Hauendo  in  lei  per  fempre  flabilito , 

Che  mormorale  al.  ragionar  d'altrui, 
.  E'I  fin  fol  del  parla  r  foffefentito. 
Hor  vede  àpena  il  vifo  di  colui 
Sì  bel,chel  brama  hauer  perfuo  marito , 

E'I  vorria  ben  con  lefue  dolci  note 
Terfuader,ma  cominciar  non  puoi  c^J. 

EUa,ch'al  dir  d'altrui  folo  rifonde, 
Sta  tmtt.a,e  non  ardifee  di  moftrarfì, 
tsfnxi  temere  nelbofco  fi  nafeonde; 
Epervnpian  vedendol  diportar  fi , 

fura  il  bel  vifofuo  fra  fronde, e  fronde  • 

^Mentre  Vaccefa  'mnfailfegue,el  tede  ; 
E  quefla,e  quei  tien  muta  lafauella; 
Vrtando  à  cafo  in  certe  frafche  il  piede, 
Fece  alquanto  romor  la  J^infa  bella . 

Come  il  romor  e  à  lui  l'orecchia  fiede, 
S'adóbra.e  mira  t  quefla parte,  e  in  quella* 
Èqui  forfè  quakh'vn>diffe  e  ilprimìer* 
Qualch't>n,dapoi  difs'ella:e  dijfe  il  'pero, 

in 

KDiè  quel  parlare  à  lui  gran  merauiglia  , 

Chefcorger  non  potè,d'ondes'vfcio  : 
E  gira  intorno  pur  l'auide  ciglia, 
fndiin  queslo  parlar  le  labra  aprio: 
Ts(gn  ti  veggio. ella  il  parlar  ripiglia, 
E  chiaro  vdir  gli  fece.  Ti  peggio, 
issarci fo  in  quella  parte  gli  occhi  porge: 

Materne  ella,e  s'afconde,e  non  lafcorge. 

ut 

Stupifce  quei  de  le  parole  afeofe, 
E  guarda  intorno  cinque  volte, e  fei: 
Vien  quàjpoi  dijfe. ella,  Vien  quà,rijpofi, 

E  chiamò  quel,chauea  chiamata  lei. 
Di  nouo  intorno  à  riguardar  fi  pò  fé  M 

E  difse;fo  t'odo,enonfo  chi  tu  fei. 
So  chi  tu  fei,  difs'ella.  e  benfapea: 

Che  fol  di  lui, e  di  nuli' altro  ardea. , 

*Vifi'ei  bramofo  difapere  il  rejlo, 
Toi  che  tu  fai  chi  fon,godiamci  infiemel 
0  come  volentier  rijpofe  a  queflo, 

Chefopra  ogni  altro  affar  queslo  le  preme. 
Dice, Godiamo  infume,  &  efee  presto 

Co  gl'occhio  cerca  ognhorpiu  d'accoflarfi;  Delbofco,e  fi  difcopre,epiu  non  teme: 
fi  mirargli  occhi  in  lui  sì  fifo  intende ,  Che  quel  parlar  dì  manifeflo  auijò, 

Che  col  fuofoco  dimore  il  cor  le  accende  . .  Ch'ini  potrà  goder  delfuo  TStarcifo* . 
ifo  i%%: 

Còme  à  vna.face  benfecca,  chefenta  *JWentre  al  collo  forato  élla  diflende  ,\ 

Il  foco  ardere  a  lei  poco  difeofio  ,  Ter  volerlo  abbracciar Ji'auare  br acciai 
S 'alcun  quel  legno  a  le  fiamme  apprefenta  ■  Da  quegli  abbracciamenti  ei  fi  difende , 
^  riceuer  il  foco  attore  dijpo  Ho, .  Quando  fugge  da  lei,  quando  la  fcaccia. 

Tria  che  giunga  talhorjasto  s'attenta ;  !<{on  t'amo ,ei  dice.ella  il  parlar  riprende, 
Fna  fiamma^  l'accendere  l'arde  toflo:  E  dicevamo, e  poifor^è ,  che  taccia. 
Tabella  alfocofuo  volle  accoflarfe  ,  Tramarti  vogliosi  fegue, e  la  rifiuta. 

E  innanzi  giugnerfuo  s'accefe}<&  arfe.  .  Dice  ella ,  xdmar  ti  vogliose  poi  sia  muta. 
T^arcifo 
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ì^arcìfo  al  fin  fi  fugge,  e  non  la  tuole, 
E  da  giouane,e [ciocco  fi  gouerna. 
^bicorne  ella  fra  fé  fi  lagna,  e  dote* 

Vedendofi  sì  beliate  ch'ei  lafcherna  : 
E  s'baueffe  l'antiche  fue  parole, 
E  fot  effe  dar  fuor  la  dogli  ainterna  ; 

"Pianger  f ariano  ifuoi  mutilamenti 
La  terrari  cielo ,e tutti  gli  elementi. 

Quanto  fia  lafua  y>itaajpra,e  noiofa, 
Moflra  lofiratio  de  le  chiome  bionde. 

Si  batte,e graffia  y  e  comparir  non  ofa 

Fra  l'altre, e  ne  lefelue  fi  nafcondcs . 
Si  viue  in  qualche  grotta  cauernofa , 

Doue  talvolta  à  l'altrui  dir  rifonde  ; 

E  crefce  ognhorpiù  l' amor  ofo  foco. 
Che  l'arde, e  la  confuma  àpoco  àpoco. 

Quel  foco, eh' entro  la  diflrugge,  e  coce 
0  can    L'humore,e'lfangue  ingroffo  aer  rifolue. 
ta  x  vo    E  tanto  confumando  al  corpo  noce , 

Che  lacarnefifa  cenere  ye polue, 

jtl  finfol  le  reflar  l'offa,  e  la  *poce, 
Ma  toflo  l'offa  in  duri  faffi  volue. 

Staffi  hor  ne  gli  antri, d'offa,  e  carne  priuo, 
,Quelfuon,chefolo  in  leirimafo  è  viuo . 

Oltr'à  coHei  difyreiga  hor  quelle,hor  quefle 
J^arcifo,e  l'amadriadi,  e  le  T^apee; 
7<(e  mouer  lo potria  forma  celefle  , 

Minerua,ò  Citherea,con l'altre  Dee, 
Era  tante,e  tante  difpr  exgate  tefle 
Chiefe  ragione  à  le  bilance  ̂ flree 
Vna,cbauendo  al  del  lelucififfe, 
Con  le  braccia  eleuate  così  diffe^j  : 

tsffirea,  ch'in  man  la  retta  libra  porti 
De  lagiuslitia  del  cele  He  regno , 
Eacci  ragion  di  mille,  e  mille  torti 

£ontra  cofiui,c'ha  tutto  il  mondo  a  sdegno, 
Ea,che  talmente  *Amor  feco  fi  porti, 
Che  nel  mondo  n  appaia  illuslr  e  fegno , 
E  a,ch  abbia  quel  contento  à  i  defir  fui , 

Cba  dato  eifempre,  &èper  dar?  altrui* 

Esplicò  forte  cinque  volte ,  efei 
■La  Islinfa  igiufii  fuoi  prieghì ,  e  lament  i, 
0  come  bene  efjaudiro  gli  Dei 
Tria,  che  ifuoi  raggi  t^pclto  hauejje  fyeti, 
Laghista  oration,che  fé  colei, 

fi  feto  cordoglio  ,  i  fuoi  fofpiri  ardenti. 
Ch'ano  amor  pr  e  fé  lui  pia  folle. e  tirano , 
Che  mai nafe effe  in  intelletto  b umano. 

'Dentro  vrì  ombro  fa  felua,  ci  più  <?i?n  monte 
Doue  verdeggia  a  lofi  aperto  vn  prato  , 
Sorge  vna  chiarate  criflallina  fonte , 
Che  confina  à  la  linea  di  quel  luto  : 

Ch e, quando  equi di 'fi ante  a  l'Oriente 
De  l'Orto, e  de  l'Occafo  è  il  Sole„al%ato, 
L' ombro  fa  ff  alla  del  monte  difende , 
Che  l  più  cocente  Sol  mai.  non  l'offendei* 

Quel  chiaro  fonte  è  sì  purgato,e  mondo, 

E  l 'acqua  in  modo  è  lucidai  tramare , 
Che  ciò  ch'egli  ha  nel  fuo  più  cupo  fiondo^ 
Scoperto  a  gli  occhi  altrui  di  (òpra  appare. 
Hor  metre  il  Sol  dà  il  maggior  caldo  al  mo 

'Nel punte, eh *e  principio  al  declinare,  (da 
*Amor  menò  coftuiper  cafligallo 

tsfquefto  puro, e  liquido  criflallo . 
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lArfo  dal  fole ,  e  da  la  caccia  fianco 
Brama  il  ripofo,e  più  trarfi  lafete , 

ftAlhnta  l'arco  ,e  toglie  i  dardi  al  fianco  > 
Ter  dar  fi, dopò  il bere  }à  la  quiete: 

Ma  più  te  fi' acqua  egli  non  beuue^n  quaco 
Di  quefìa,e  fuper  lui  l'onda  di  Lete, 
Di  quefla}che  finpofe  à  gli. anni  fui , 
E  fu  quel  giorno  il  mal  jonteper  lui . 

16$ 

fSHentre  à  guflare  il  fuo  dolce  liquore 

L'auide,efecche  labra  il  fonte  tira, 
Vnafete  maggior  gli  crefce  al  core 

Di  fesche  l  ombra  fua  ne  l'onda  mira. 
Come  guardar  ne  l'onda  ilvede  dimore, 
Lafaetta  dorata  incocca,  e  tira , 

E'I  cor  d'vn  van  de  fio  te fio  gl'ingombra: 

E  fa,cbe  s'innamora  di  quell'ombra . E     z  La 
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Hi 

La  uaga,  e  betCimagine ,  ctieiuede , 

Ch  e'I  corpo  fuo  ne  la  fontana  face, 
Che  fia  forma  palpabile  ,  fi  crede, 
E  non  ombra  infenfibile}e  fallace. 
In  tutto  à  quello  errorft  dona,  e  cede, 
E  di  mirarla  ben  Cocchio  compiace . 

£  L'occhio,  di  queir  occhio  accefo,  e  vago, 
Cjioifce  difeftejfo  in  quella  imago . 167 

Come  statua  di  marmo  immobil guata 

fi  bel  volto  ne  l'onde  ripercoffo  ; 
£  loda  ne  la  guancia  delicata 
il  ben  mifto  color  candido ,  e  roffo  / 

Gflipar  ch'ai  Sol  la  chioma  habbia  leuata 
Et  a  Venere  il  vifo,  à  Marte  il  doffo . 
E  loda ,  ejfalta  ,  &  ammara  in  colui 
Tutto  quel  becche  famirabillui . 

163 

Loda  di  fé  medefmo  il  degna  ajpetto  , 
Mentre  quel  di  colui  lodare  intende. 
E  yfel  defio  de  t  ombragli  arde  il  petto  , 

Fu  gran  de  fio  di  lui  ne  l'ombra  accende . 
E  di  ciò  vede  vn  euidente  effetto  > 
Che  gli  atti ,  che  le  fa ,  tutti  gli  rende* 
Sei  volto  à  lei  pietofo  inchina ,  e  porge. 

La  medefma  pietà  ne  l 'ombra  fior ge^. 
169 

tJHoJfo  da  vna  f^eran^a  vana,  efeiocca  , 

Che  gli  da  queU'imagine  diuina  , lAccofla  in  atto  di  baciar  la  bocca  , 

E  quei  tende  le  Lzbra,e  s'auicina  . 
Ecco ,  che  quafigià  l'vn  l'altro  tocca, 
Ch'vn  al'xa.  il  vifo  in  fu,  l'altro  l 'inchina*. 
Vien  queflo  al  caldo,  e  dolce  bacio,  e  tolle 
J>i  seplice  acqua  vn  forfo  freddo ,  e  molk 

170 
E  acqua  moffa  da  lui  turbata  ondeggia , 

E  fa  motìsrl'imagione,e  lafcaccia. 
Egli,  penfazdo  >  che  fuggir  fi  deggia  , 
Stende  per  ritenerla  ambe  le  braccia  • 

Quel  ;.■>  otofa,che  l'ombra  più  vaneggia, 
E  mone  in  riodo  il  vifo, die  minaccia, 
Ei  miìlafcringe  >  e  torna  à  mirar  fifoà 

E  teme  le  minasele  del  fuo  vifo .  t 

,  Tronfia  quel  che  fi  veda,ò  che  fi  uoglia  ; 
Tslon  troua  quel,che  cerca,epure  il  vede  i 
E  queflo  è,chel  confuma,  e  che  £  addoglia. , 

Che' -perde  allhor,  che  d'acquiflarlo  crede» 
^ccrefee  il  cupido  occhio  ogn'hor  la  uoglia 
E  donafempre  à  quell'error più  fede,  (gè: 
L'ombra  è  già  ferma, e  no  minaccia,  òfug~ 
Ei  mirale  più  che  mai  fi  sface ,efiruggcj9 

umifero^  infelice, che  rimiri 
Tiu  il  fimolacro  tuo  vano,e  fugace? 
!<{gn  vedi,che  colui  ,  per  cuifofpirì , 
a  ombra  è,  del  corpo  tuo  ne  tonda  face  £ 

,     lS(gn  vedi  mentecatto,  che  t'aggiri , 
E  che  folle  defio  ti  flrugge,e  sface  ? 

*Ben  puoi  veder, fé  f£infenfato,e  cieco  , 
Che  uai  cercando  quel  3  eh  ai  fempre  tec$» 

173 

Tu  il  porti  fempre  
teco,e  mai  noi  lajfi  , 

E  ftarà  fempre  qui  .fin  che  àftai; 
E  >fe  quindi  ritrar  poteffi  ipaffi,  ) 

Tifeguiria  fenica  lafciarti  mai . 
Io  veggo  gli  occhi  timi  bagnati ,  e  lajjì, 
Ma  non  fot  ij  però  de  i  finti  rai . 
Tu  lagrimi  per  lui,quei per  te  piange  , 

E  d ambi  il  piato  in  vn  s'incontra te  frage  » 

174 

Hor  l 'infelice  
innamorato^  

flotto  y Vedendo  
pianger  

lui  sì  caldamente, 3\(e  gli  amorofì  
lacci  il  crede  inuolto  

, 
E  e  habbia  aneti  ei  per  lui  calda  la  mente* 
Di  nono  apre  le  braccia,e  

china  limito^ 
Quel  con  attifcambìeuoli  

confente  
1 

Queflo  
da  uerfi  china,ei  

saty,  e  finge  : 
Queflo  

di  nono  abbracciale  
nulla  flringcJ* 

*Non  la  cura  del  cibo,nè  del  fanno 
Diflorre  il  può  dal  radicato  errore. 
Quel  penfier nel fuo  cor  già  fatto  donna 
Tutto  il  dà  in  preda  à  quel  fallace  amore* 
Egli  occhi  innamorati  più  non  pomo 
Leuarfi  dal  gioir  del  lor  fplendore; 

E  difefleffifon  vaghi  di  forte , 

Che  conduiran  quell'infelice  à  mortej.. Sileua 
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Si  lena  alfine,  e  mandagli  occhi  in  giro  , 
E  moflra  il  fonte,  chél  confuma ,  e  coce  , 

A  i  bofchi  intorno;  e  con  più  d'vnfofriro, 
In  quefta  forma  articola  la  voce . 
Voifelue,  che  l'ardente  mio  defiro , 
Vedete  in  parte,  el  mal,  che  sì  mi  noce , 
Afcoltate,  per  Dio  quel,  che  dir  voglio. 
Et  vdirete  in  tutto  il  mio  cordoglio  • 177 

Selue ,  ohe'l  vojìro  honor ,  eh* al  cielo  èafcefo, 
E'I piede,  che  di  voi  tende  a  l'inferno , 
Hauete  tanti fecolidifefo , 

Dal  gran  rigor  de  l'indifereto  verno , 
Epiùd'vn  cw  d'amor  ferito,  eprefo , 
(Che  sfogò  qui  tal  voltati  duolo  interno  ) 
Veduto  hauete,  ditemi  per  Dio , 
Se  maivedefie  amorfimile  ai  mio  ì 

17* 

Strana  legge  d'amor,  mi  piace,  él  vedo, 
Uè  trouo  quel,  che  veggo,  e  che  mi  piace  : 
E  allhor,ctì io  l predone  stringerlo  mi  credo, 
Tiù  libero  il  ritrouo,  e  più  fugace. 

Io  conofeo  il  mio  errore,  e  me  n'auedo , 
Efo,  ch'io  credo  a  quel,  che  m'è  mendace  : 
E  sì  accecato  jLmor  m'haue,  epercoffo  , 
Ch'io  cerco  quel ,  che  ritrouar  nonpojfo . 

179 

£,  perche  maggior  doglia  io  vi  racconte , 
Chimi  toglie  la  via  ì  chi  noi  comporta  ) 
E  forfè  largo  marcì  ò  alpeflre  monte  i 
Qroffa  parete?  ò  ben  fermata  porta  ) 

Oime,  che  m'impedifee  vn  picciol fonte, 
Fa  vnpiccidrio  la  mia  Iperemia  morta . 

Eivflol,  ch'io  l'ami,  a  voti  miei  rijponde  t 
Ma  il  negan  legelofe,  &  inuide  ondar. 

181 

i8o 

Che  s'io,  per  dargli  vn  bacio  a  lui  m'inchino. 
Ter  iar  quel  refrigerio  a  la  mia  doglia  : 
Ei  colfuo  dolce vifo,  e  nfupino , 
Vermedimoftralamedefma  voglia. 
Qual  tu  tifa  mortai  vifo  ,  ò  diuino , 

Vie  fuor,  deh  fa  ch'io  nelmiofen  t'accoglia, 
Lafcia  II  nemico  fonte  a  noi  non  grato , 
E  tranflulliamci  infieme  iu  quefto  prato . 

Ahi  come  male  il  mio  pregar  fi  preiga  f 
Ter  che  non  efei  homaiì  che  fai?  che  tardi) 

Oime,  che  l'età  mia,  la  mia  belle^a 
Tronfi  doueria  fuggir,  Ce  ben  ci  guardi 

Ahi,  che  l'afpetto  niio,  la  mia  vagherà, 
Le  mie  vermiglie  guance ,  e  i  dolci  [guardi, 

Sontali,  eh' ogni  altro  occhio  fé  n'accende; 
Efolo  il  tuo  mifchiua ,  e  vilipender . 

In  te  non  fo  pur,  che  di  freme  iofeorgo , 
Che  moftri  vn  vifo  amabile,  e  difereto  : 

Le  braccia  porgi  a  me,  s'a  te  le  porgo  ; Se  lieto  a  te  mi  moflro,  a  me  tu  lieto  ; 

S'io  piango,  che  tu  lagrimi,m  'accorgo ., 
E  moftri  ragionar,  s'io  non  slo  cheto  : Ma,  il  dolce  fuori  de  le  tue  mute  note , 
Le  noftre  orecchie  penetrar  non  puotcr. 

Ahi,  chepurhora  ti  conofeo,  e  intendo , 

Tufci  l'imagin  mia,  fé  ben  riguardo , 
E'I  miofplendor,  che  di  qua  futi  rendo , 
Da  sì  bel  lume  al  tuo  foaue [guardo . 

Io  fono ,  io[on  colui,  che' l  fuco  accendo, 

E  del  medefmo foco  io  fon  quel,  ch'ardo. 
Quel  lume  l'occhio  tuo  da  me  fi  fugge , 
Ch'in  me  riflette,  e  mi  confuma,  e  ìlrugge  » 

184 

Conofeo,  eh' elfo  e  me,  ech'io[one[fo  , 
Tanto,  eh' io  foni! amante,  io  fon  l'amato. 
Che  debbo  fari  debbio  pregar  me  sleffo  ì 

Opur  debbo  appettar  d'effe  pregato  i 
Chiederò  forfè  quel,  chofempre  appreffo  > 
Quel,  che  nel  corpo  mio  slafii  informato) 
Oime,  che  la  ricchezza  a  me  fa  inopia  ; 

Epoucrfon,  per  troppo  hauerne  copia-, . 

185- 

Toteffi  almen  da  quefto  corpo  mio , 
Trendendo  vn  altro  corpo  [epararmi , 
Lafciando  in  lui  però  la  forma,  ctìio 
Amo  tanto  in  colui,  che  veder  panni: 
Che  fefoffè  in  due  corpi  vnfol  de  fio , 
Si potrìa  trottar  via  da  contentarmi: 
Ma  gianonpo(fo,ejfcndo  vnfol  [oggetto, 

Quefto  petto  goder 'con  quefto  petto  . 
F     l  Già 
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Già  lalwa.il  g-ran  dolor  preme  n  forte  r 
D amori  potendo  ilfuo  contento  al  core  » 
Che  per  me  fc.it  o  aiàcinar  la  morte , 

2v(f  lamia  verde-  età,friìpià  belfiore . 
.  E  pia  mincnfcerche  coti  vgiial forte ,. 
Morenàoni.io^quel)  ci)  e  nel  fonte  r  more»..  .. 

S'yccide  me ,  non  lafcia  in  vita  lui 
Morte^.  e  fé  ne  toglie  vn,  ne  toglie  dui  .. 187 

JL  me,  per  me  non  duol  qnefla  partita  ,, 

M 'anca? douendo  il  mio^dolor  conici  y. 
Mi  grana  ben,  che  non  rimane  in  vita 
Colui,  che  piace  tanto  a  gli  oc  chi  miei.. 
Ma  il  dolce  fonte  mi  richiama?  e  inuita 

iA  mirar  quel,  cb' ancor  tocca*  vorrei .. 
Così  dicendo  ritornar  gli  piacque  >. 
*A  rimirar  lefue  mortifere  acquea. 

188- 

Lagrima,  e  lagrhnarl' amato  vifd 
Fede,  e  vuol  pur  toccarlo,  e  turba  l'onda;.. 
E  mira  ilfimulato  fuo  Isjarcìfo , 

Che  par,  che  fuggir  voglia  ,e  fi  nafeonda. 

Onnnque  l'onda  il  manda ,  eil.oochio  fifo 

Tie fempre,elpiato  ogn'hor  crefce,&  abon- 
Sc  no  vuo'hd/io  ti  tocchine  che  t'oda,  (da., 

(  Dijfe)lafcia,Qhyalmen  l'occhio. ti  goda,*.    . 

1 89' 

Èira  accefo  ih  fé  sìeffo,  e  di  difetto ,: 

Voi  ch'egli  al  fio  gran  mal  sì  caldo  intende,. 

Co  ipngnl  cb'wfi  l'innocente  petto 
Ter -cote,  pur  la  veft e  gliel  contende  : 
Ter  dare  abbatter  fuo  maggiore  effetto  , 

Lemlajfoglia,  e  quello  ignudo  offende» 
Si  batte,  e  duolfi,  e  dafìi  in  predaci  lutto* 

E  par  de  l'intelletto  vfeito  al  tutto*. 
15J0 

£  eburneo  petto  fuo  così  perceffòy 

Sijparfc.d'vna  nobile  tintura . 
Trefe  vn  tnjfto  color  di.bianco,£  roffo ,.. 
Qual  melafuole  hauernonben  matura  r 

Q  comvua,  che  l'acino  ha  già  gr  offa ,, 
Che  già  roffiggia,etende  afurfiofeura* 

Siveftì  d'vn  color, dvna  maniera , 
tbutl  fu  pikbdlo y  affai,  che  pria,  non  era->* 

191 

Il or  come  ancor fi fpecchia,e  che  s'accòrge  ' Di  quelle  carni  tenere  di  latte , 

E'I  belcinabrio^  sì  ben miflofeorge 
In  quelle  parti  ignude,  fi  ben  fatte $ 
L'amorofo  defiopm  caldo  forge, 

l    D  ì  palpa  r  quelle  membra  anco  ra  intatte*     \ 
E  fé  bzn  egli  fa,  che  nulla  abbraccia , 

[    Gli  è  for%a  in  quello  error  tuffar-  le  braccia.*. 

.  192.- 

L'onda  fi  mous,  &eifiduol,  che  fugge  » 
L afeia  fermarla,  e  torna  a  rimirarfi  & 
E  sì  crefee  il  de/io ,  tanto  tadhugjge , 

Che  doueardea,  comincia  a  Uquéfarfi '  > 
C  osi  nel  forno  il  metallo  sì  ftrugge , 

..   Che  comincia alp rinc'rpioad infocarfi ;         ) 

.    Et  info  cato  ogrìhot  fifa  più  molle ,  \ 

Tal,  che  come  acqua  al  fin  liquido  boiler. .  :. 

15,3 

Già  manza  il  bel  color  vermiglio,  e  bianco  ■* 
Mancale for%efue,  manca  il  vigore , 
Il  firn  belvifo ,  elfuofplendor  vienmancof. 

Ckegiàprefe  Ecbo,  hor  a  lui  ftrugge  licore- 
Echo  ancor,  chefdegnata,non  di  manco» 
Uafemprc  accompagnato  ilfuo  dolore  » 
Replicò  eia,  che  mai  T^arcifo  diffe  > 

.  Efe^che'lfindelfuo.parlar s'vdiffe.- 

Jtlfuonychèlbatterdelè  man  rendear 
Quando  ilpettoye  la  man  battea  sì  forte  y 
Ella  colfuonmedefmo  rifpondea. 

Di  fi' egli  all'ombra  ,Ecco  ho  per  te  la  morte» 
Ecco  ho  per  te  la  morte  (ella  dicea 
E  rimembraua  lafua  cruda  forte. 

Dice  egli  al  fin,  Merivò,  rimanti  in  pace;. 
Ella  dice  ilmedefmù,epoift  tace . 

191  ^ 

Lofmorto  volto,  al  fin  fu  l'herba  verde 
Tofa,  en  quel  vanpenfierfi  fìàtwr  fifo  £] 
E  tanto  a  poco  a  poco  il  vigor  perde  r 

Che  la  marte  s'alberga  nel  fuo  vifo  • 
he  luci,  chefatiar  non  fi  poter  de 

Qlivfatifguardi  in  quel  fintò  J^arcifo  > 

Afpecchia  rfife'ngir  di  carne  ignude , 
7s(e  la.  nera  infernal  Stigia  palude . 

Lo 
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Zo  fpiriù  di  quel  vano  amante,  e  Holto, 

Quando  fu  giunto  a  l'onde  d'Acheronte  ? 
In  quel  medefmo  enor  trouofii  inuolto, 
E  rimiroffiin  quel  pallido  fonte. 
il  petto  fi  batter,  graffiar/}  il  volto , 
Eie  chiome  tracciar  fparfe ,  &  inconte 
Le  TSfaiade  di  lui  mefleforelle , 

E  l 'jlmadriade,  e  l  altre  J^infe  belle  s 197 

Febo  con  lorilfuo  Hrider  confonde, 

E  lafciafolo  vdirl'vltìme  notc^ 

Efeguitanddilfuo  cofiume,  e  rito , 

Diffe [prezzandoli  profetar  del  vcccìno , 
Bene  ciafcun  di  voi  delfcnno  vfcito 

jl  dn perduti  bagli  occhi  dando  orecchio; 

Quel,  cuifupplifce la  mente,  e  l'vdlto 
in  quel,  che  manca  Ivno ,  ti' altro  fpecchio? 
Troncjìicando  le  future  cofe , 
Contra  Tenteo  infedel  così  rifpofe. 

202 

V elice  te,  fé  quando  vn  tuo  cugino 
JL  Tb$be  torni,  hauraip eri  ut  i  gli  occhi? 

Ma  graffiarfi,  e  stracciar  le  chiome  bionde?     Sii  che  non  vegga  il  [ho  culto  diurno , 
(l^onhauendo  più  il  corpo)  ella  non  puote  i     Él  tuo  tri  fio  infortunio  in  te  nonfeocchi. 
Ma  ben  finge  quelfuono,  e  gli  rifponde? 
Che  fan,  fé  palma  a  palma  fi  per  cote 

E  s'vna  dice,  Ahi  quel  belinme  èfpento: 
Ella  il  ridice,  enarra  il  fuo tormento . 

Già  preparata  bauean  la  pira,  il  foco? 

Ter  fair  lefacre  ejfequie  al  corpo  e/Unto: 
Ma  non  trottar  cadauero  in  quel  loco  ? 
Doue  Vvccifeitfuo  bel  vìfo  finto» 

Fatto  era  il  corpo  del  color  del  croco ? 
Vnfior  da  bianche  foglie  intorno  cìnto» 
E  sì  leggiadro,  e  nobile  e  quel  fiore , 
Che  parte  ancor  ritiendelfuofplendore. 

Za  fama  *di  Tire  fi  a  allhor  ben  crebbe  ? 

E  n'hebbe  toflo  tutto  il  mondo  auifo , 
Come  ilfaggiopronofìico  effetto  bebbe, 

C' hauea già  fatto  al figlimi 'di  Ceffo . 
Il  cafoìn  vero  a  tutto  l  mondo  increbbe? 

De  la fpietata  forte  di  parafo  . 

E  ben,  ch'altero  ei  non  slimaffe  alcuno  ? 
Tur  tal  belle%$aapietà  moffe  egn'vno , 

200. 
Tal  credito  U  morte  d  Cieco  diede? 

Di  chi  de  l *  ombra  accefo  hauea  Cupido  ? 
Che  tutto  il  mondo  in  luiprefe  tal  fede 

lAllborfafrai,  s'io  fon  buono  indouino , 
3\£è  terrai  quefii  augura  vani,ef ciocchi  ? 

lAllhorper  non  veder  quel  diuin  fb(ume? 
Tifaria  meglio  hauer  perduto  il  lume. 

203 

€he  non  volendo  adorar  lui  nel  tempio , 
Si  come  certo  iofo,  cIk  non  vorrai , 

Delfanguetue ,  perdareagli  altri  tjfempioy 
Xiteroyil  nobil  monte  infetterai . 
E  con  corverfo  tefdegnate,  &  empio 

Tua  madre,  e  le  tue  7^exorrer  vedrai . 
E  ti  dorrai  con  tua  gran  doglia,  e  pianto  ? 

Ch'effendo  49  cieco  habbia  ueduto  tanto. 

204 

Mentre  ha  de  l'altre  cùfe  ancora in  petto 
Da  dire  intorno  a  quefio  il  Sacerdote, 

Tenteo  fuperbo  il  turba,  mal3  effetto , 
Che  nedoueafeguir,  turbar  non  puote  2 

•  Che  giàf  eterno  giouenil  afpztto , 
Di  Bacco  torna  a  le  contrade  ignote  ? 

Ignote  a  lui,  <chefu  menato  altroue ,  • 
Toi  €he  due  udte  il  uide  nafeer  Gioue. 

20? 

Hauea  Tirefiaantiueduto  il  giorno, 

Cb'iui  lo  Dio  Theban  douea  tornare; 
E  detto  a  Tbebe,&  a  le  uiUe  intorno , 

Ch'egli  hauea,  più  che  mai,  toncorfo,egrid$  Che  a  più  poter  s'haueffe  ad  honorare  • 
Fra  Putti,  e  Tenteo fol,  che  non  gli  crede  ?  V'era  koncórfo  già  tutto  il  contorno? 
SpreTgator  degli  Dei,  nemico,  infido ,  Ter  uoler  la  gran  fifia  celebrare , 
Tppote  al  p rimo  Imperator  di  Thebe  ,  Con  uà riifuoni,infegne,  efimulacri , 

Cheridea  del  concordo  &e  la  plebe ,  •  *  In  howyr  di  quei  riti  ignoti,  e/acri. 

i  x  F     4         Diffc 



8* 

%o6 

l     1     B     K    O 

Diffe  TireCia ,  al  cui  diuìno  ingegno 

Jlpopol  tutto  già  jì  riportaua , 
Che  jì  moflraffe  un  manifesto  fegno 
Di  gaudio  al  Tbeban  Dio,che  ritornaua, 

E  ch'era  la  mina  di  quel  regno, 
Se  con  dinoto  cor  non  sadoraua  , 

C'bonorarfi  doueaper  diuin  T^ume  , 
E  celebrar? 'ignoto fuo  coflumz . 

F  ù  per  decreto  public  o  ordinato , 

Che  con  gran  pompa  incontro  a  lui  s'andaffe 
Final  monte  Citerò  ,  out adunato- 

li popol,quella  fefla  celtbraffc. 
E  the fecondo  il  fuo  grado,  e  l  fuo  flato 

Ciafcunpiù,  che  poteJJ'e ,  s'adornajfe  , 
Così  fu  dal  configliojlabilito , 
E  da  chi  ribcbbe  il  carico  ,  effeguito  • 
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De  la  più  ricca  v?flc ,  e  nobil  velo 
0  ma  il  corpo  ogni  donna, orna  la  tefla, 

E  nobili,  e  plebei  con  fanto  iglò 
Corron,ciafcun  con  la  più  degna  vefìa, 
E  di  pampini  ornato  in  mano  vn  telo 
Tengonjccondo  il  rito  de  la  fefla; 
E  rallegrano  il  cielo ,  egli  elementi 
Con  varii  canti ,  e  mufici  ifirumenti» 

Sparfi,  &  incoronati  hanno  i  capelli 
Le  donne, &  hanno  in  quella  fefla  aporfì 
Tyonfolamente gli  habitipiù  belli, 
Ma  Ipoglie  di  leon ,  di  lupi  y  e  àìorfi. 
Cinte  han  le fpade  ancor f opra  le  pelli. 
Tal  che  Veran  molti  kuomki  concorfì, 

'ì^pnperbxftflafol  ,  ma  per  hdonne 
Ter  vagheggiarle  in  quelle  none  gonne  ► 
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Mo[ìraognvn  quanto  cerchi,  equatobrame 
Di  venerar  lo  Dio  del  lor  bel  regno  > 
Quel  batte  vn  ferro  in  vn  vafo  di  rame  » 

Quel  f tona  vn  corno,  vn  timpano ,  od  vn  le- 
Così  per  dar  ricetto  ànouoeffame  ,     (gno* 

D'api ,  con  variifuoni  Cifafegno , 
Quanto  àgli  agricoltor  contento  apporti 
Dar  loro  albergo  7  &  efea  ne  lor  borri. 
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$acco  lontan  da  lor  ben  venti  miglia       '  "  -  \ 
S'è  £oro,ed'oflro  alteramente  ornato, 
E  conpompofa  ,  e  mb ile  famìglia 
Di  pampini ,  e  noue  vue  incoronato  ,  ^ 
Vienfopra  vn  cario  bello  a  marauiglia 

Da  quattro  tigri  bombili  tirato , 
Chél  morfoleccan  lor  nemico ,  e  duro 

Bagnato  d'vn  buon  uinfoaue,  e  puro  •         ̂  
212 

Hauea  già  dato  apollo  vnhora  al  giorni 
Eflaua  a  rimirar  vago,  &  intento 
Quel  nobil  carro  riccamente  adorno 

Di  fino ,  e  ben  conteflo  oro,&  argento, 

Sopra  una  riccaporpora ,  ch'intorno Facea  al  carro  vn  ricco  adornamento: 

Et  ei  col  raggiofuo ,  chelpercotea , 

Molto  più  bello ,  elucido  ihendea  • 
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Quando  fi  moffe  il  gran  carro  eminente 
Di  pampini ,  e  di  f rondi  ornato, e  bello, 
Diììinto  effendo  ogni  ornato  talmente, 
Che  queslo  non  togliea  la  visla  à  quello  , 
Sopra  ilfuo  capo  egual  fi  flà  pendente 

D'oro, e  di  geme  à  piombo  vngran  criuello% 
Dajpefii  buchi,  e  piccioli  forato , 

T^oq fen%a  gran  mifierio  à  lui  dicato . 

214 

Ver  voler  gire  alfeggio,  
oh  egli  e  afiifo  , 

Ter  instabili  gradi  vi  fi  fole , 

Fergine,e  bello  ,egratÌofo ha  il  uifo  , 

E  la  fronte  benigna ,  e  liberale . 
Ha  quafifempre  in  bocca  vn  dolce  rifo> 
E  vette  vna  lorica  trionfale. 

Di  capi  adorna  di  diuerfefere , 

Di  pardi  ?di  leoni ,  e  dipantere\ 

ZIS 

Innan'fi ,  e  dopo  il  carro,  oueifedea, Venia  diuerfa,&  ordinatagente,  .. 

La  più  diuota ,  e  cb'offeruato  hauea' 
Dapoi ,.  chebbe occupato  l'Oriente , 
Quel,  che  di  giorno  in  giorno  egli  facea  , 
Con piùfincera,  e bendifpofta mente , 

Tlcbe  affai ,  pochi  illufori  huomini,e  donne* 

Varii  di  lingue,  e  d'effìgie)  e  di  gonne . Innanzi 
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Innanzi  ni  carro  tre  vanno  ad vn paro 

Fard  d'affetto  ,  d'habito,  e  d'bonore.     (ro. 
Quel  dimeno  PI  più  degno ,  e'I  più  preda- 
Tiù  bellone  più  difpoflo,&  è  il  Rigore.  /  -.  j 

L'illufìre  uifofuo  nitido,e  chiaro 
Fa  fede  del  robuflofuo  tialore  » 

E  dimoflra  negli  atti ,  e  ne  l'afpetto , 
D'effere  urihuom  temprato ,  e  circofpetto . 
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Da  man  deflra  al  rigor fegue  vnhuom  fofco, 
Che  moftra  hauerin  luì  poca  ragione. 

La  chioma  ha  rabbuffata  ,  e  l'occhio  lofco; 
E  porta  in  uece  d'arme  vngran  battone, 
E  quanto  Render  puote  il  morto  bqfco, 
Faflar  difcofto  tutte  le  perfine  ♦ 
7{on  ufa  di  ferir  confromba,  ò  dardo  ; 
Che  non  gliferue  di  lontan  lofguardo. 21$ 

Queft$  e  il  Furor ,  pericolofo  à  fatto, 
E  cìafcun  fugge  di  conuerfar  fico, 

Terò  ch'egli  va  in  colera  in  vn  tratto. 
Egira  in  cerchio  quel  baflon  da  cieco . 
Ferifcefimpremaidapreffo ,  eratto, 

Ma  non  tardilo  lotan,che  l'occhio  ha  bieco. 
E  fé  pure  a  ferir  difcofto  ardifce, 

Trouafempre  fra  uiachil'impedifce  . 

Vira  vàfempre  dietro  a  quefto  infano , 

Che'l  vifo  ha  magro ,  macilente^  brutto . 
A  II  capo  hafecco  ,  picciolo,  e  mal  fono. , 

Chefpeffo  poco  fumo  empir fuol  tutto. 
Diferpi  ha  vn  ma%go  ne  la  deflra  mano , 
E  quando  ha  pien  di  fumo  il  capo  afciutto» 

Con  quei  punge  il  Furor ,  feco  s'adira  > 
E  quel  colfuo  baflon  fi  ruotai gira*. 
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Va  man  manca  al  uigor  non  molto  appreffb 
Segue  il  Timore,e  slafempre  inpaura. 
Va  sbigottito  ,  timido  ,  e  dimeffò. 
E  intento  mira,  e  ponper  tutto  cura  . 
Va  muto,  e  non  fi  fida  dife/ìeffo, 

Vuol  tal  uolta  parlar,  ne  s'afficura . 
Separlaalfincoldirbafjòj&humile, 
Moftra  ì  animo fm  mefchino,  e  mie. 

f^on  ardifce  il  Furor  guardar  nel  nifi,    . 
E  gli  par  fempre  hauer  quel  legno  adoffot 

E  teme,  eh' ei  noi  coglia  à  l'improuifo  , 
Da  quaUbe  humore  irragioncuol  mojfo  > 

Teròfifta  con  l'occhio  in  fu  lauijo, 
Ter  fuggir  uia  prima  chefiapercoffo . 

TS(è  crede  d  ufi  d'ogni  fonema  ignudo 
Che'l  uigor fia  baftante  a  fargli  feudo . 
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il  vigor,  che  fra  lor  mimerò  è  pofto , 
Che  va  sìpoderofo ,  e  tanto  altero, 

jyonpuòfkr,  che'l  Timor  non /ila  difcofto  $ 
*b{è  afiicuragli  ilfuo  sì  vii  penfìero . 
Senva  il  Vigore  in  modo  ben  dijpofto  % 
Che  non  tien  conto  del  furor  sì  fiero: 
Tur  fé  ben  va  con  sì  ficuro  petto, 

Clifta  lontano  anch' ei  per  buon  rifpetto  - 
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Segue  da  poi  fui  carro  ornatole  bella 
Bàcco,con  vifo  amabile,e  fereno. 
Indi  ne  vienfulpicciolo  afìnello 
Il  vecchio,e  non  giamaifobrio  Sileno, 
Che  di  fumo  di  vin  colmo  ha  il  ceruello  , 

E  di  cibo  ,  e  di  vino  il  ventre  ha  pieno  .• 
Et  ebro,m  paralitico  raffembr a, 
Così  tremano  a  lui  l'antiche  membra. 
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D'intorno  à  lui  varìi  fanciulli  hauea> 
Quel  tenea  in  man  de  Vafinello  il  laccio  » 

Quell'altro  ne  la  groppa  ilpercotea , 
Tofaua  eifopra  due  quefto ye quel braccio  % 

E  conplaufo  d'ognunfpeffobeuea, 
Efigodea  quel  fanciullefco  impaccio  : 

E'I  uccchio ,  e  quei fanciulli allegrh  e  grati 
Dipampini,e  di  fiondi  erano  ornati. 

22* 

Mentre  uà  Bacco  al  bel  monte  Citerò 
Con  sì  bene  ordinata  compagnia , 

Il  popola  Thebano,  e  tutto  UClera 

Ter  incontrarlo  à  quel  monte  s'inuia. Mor  mentre  que§ii,e  quegli  il  lor  fentiero) 
Dri%gano  a  un  fegnoperdiuerfa  uia , 
Tenteo  uolgendo  in  quella  turba  i  lumi 
Eiafmò.queimui  lor  riti,e  coftumi . 

Tenteo 
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Tenteo  difkrfi  Imperator  credea , 
Monto  che  /offe  il  vecchie  am  materne , 
Che  fi  gli  maf chi  Cadmo  non  hauea , 
E  già  quafi  egli  hauea  prefo  il  governo, 
jLtteon,  che  concorrer  vi potea , 

Ciàpaffato  era  al  regno  de  l'Inferno  ; 
Hauesin  ben  due  cugini ,  &  ambedui 
7<(el  regno pretendean  non  men  di  lui. 227 

Quelli  emn  figli  d'Ino ,  e  d' Marnante  , 
Ma  Tenteo  nulla ,  ò  poco  gli  ftimaua  , 

'Perch'era  l'pno,e l'altro  ancora  infante 7 
Et  egli  ilpopolgià  tiranneggiaua  : 
Hor  quando  far  fi  tante  fefle  ,  e  tante 
Vide  a  quelfuo  cugin ,  chcrltornaua*, 
Che  fu  di  Gioue  in  S  emele  concetta 

Trefi y  dentro  da  fé  qualche  foretto  . 228 

Cli  cadde  à  vn  tratto  ne  lafantafia* 
Che  queflofuo  cugin  quiuivenijjè 
Terafpirareà  quella  monarchia 
Tojlo  y  ebd  vecchio  Imperator  moriffe^ 
Quefle  folcito  j  e  quefla  gelofia 

*£{el  capo  facilmente  fé  gli  fiffe. 
E  tanto più,che tutto Hpopol  vede. 
Che  fasi  grantrionfo,e  gli  ha  tal  fede . 

22p      ' 
E  difuperbiapien ,  difdegno  ,  e  d'ira 
Bjueìfe  al popol  trionfante  gli  oc* hi, 
*Ahi,  che  furor  la  mente  sì  v  aggira  <, 

Che  diate  fede  à  quelli  giuochi  feiocch'ìì Che  cofa  sì  fuor  del  douer  vi  tira  , 

Che  par  chel'honorvoflro  nonvi  tocchivi 
Vlpare  atto  di  voi  preclaro,  e  degno. 
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\Ahi ,  come  indegna  prole  delferpente 
Dicato  a  Marte  chiamar  vi  potete  , 
Dapoi  y  che  voi  cedetela  sì  vii  gente , 
Obfcena ,  e  molle,  comevoivedete. 
Hor  da  voi  vecchi  Tiri  fi  confente, 
Che  con  tanto  [udore ,  efpefa  hauett 
Dal  fondamento  fatta  quefta  terra, 
Che  vifia  prefa,e  tolta  fen^a  guerra  ì 

232 
*A  voi  di  più  robufla ,  e  verde  etade, 
Chefeguite  lo  ftuol  canuto  ,  t  bianco, 
Meglio fìaria ,  che  lance,  e  feudi,  efpade 

Le  man  v'armaflìr ,  la  perfona ,  et  fianco. 

Quel  pampino  fu  l'hafla  indegnitade 
Torta  al  voslro  valore  -,  el'habito  anco , 
E  conpiuhonorla  vojlraebioma  afe  onde 
Vn  coperchio  di  ferro ,  che  di  frondes. 
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Vi  prego  rkordateuifratelli Di  che  chiara  progenie  fiate  nati . 
Se  vi  rimembra ,  voi  fitte  pur  quelli 
Dalferpente  di  Marte  generati . 
Ter  che  ifuoi  fonti  criflaltini,  e  belli 
Mondi,&  intatti foffer  conferuati , 

Ei  morir  volle  :  hor  tu ,  popolfuo  figlio'* 
Vinci  per  i'honor  tuo  fen%a periglio . 

2H 

Ch'egli  
hebbe  

l'inimico  
acerbo  

,e  forte  
; 

Ma  tu  vecchi 
,  fanciulli 

,  efeminelle 
. 

Ei}  fuor  ci/ad  vno,  à  tutti  die  la  morte  
; 

Voi ,  che  farete  
à  quesla  

gente  
imbelle  

ì 

Vorrei 
,  che  fé  volejfe  

l'empia  
forte, E  le  nofire  

nemiche 
,  e  crude flette, 

Che  perdemmo  
ilregno 

,  equefloloco 
C'habbia  vn  fanciullo  inerme  à  torci  l  regno)  Cc'l  toglicjfe  iafor%a ,  0  l'arme ,  ò  'Ifoco  # 

230  .  23r    .  '. 
Tuo  tanto  vn  corno  in  voi ,  tanto  vn  percoffo  ch'almeno  ildesiinnoHro  iniquo,  e  fello 
Vafo ,  che  fa  fona  r  ferro ,  0  metallo ,  Tiangei  patria  ciafcunfen^  roffòrc  , 

OHfuon ,  die  rende  vn  cau  0,  e  lungo  boffo  ?  Tft  imputato  potrebbe  effer  d'hauello 
Che  faccia  fami  vn  sì  notabil  fallo  *  Tcrduto  0  per  viltade  ,  ò  per  errore . 

Ch'i  voh  che  più  d'vn  -capo  cjperto ,  e  grojjb  Hor  qui  farà  venuto  vngiouincello  , 
Di  gente  eletta  a  piede ,  &  à  cauallo  Vn  molle ,  effeminato ,  e  fenica  core , 

7^{on  sbigottì ,  di  donne  vn  gran  romore ,  Che  vefle  oftro ,  e  profumi  in  vece  d'armi, 
Che  dal  vin  nafee  ?  dia  tanto  terrore^  E  Thebe  ci  torrà ,  per  quel,che  parmi .     ̂  

:..\  '  Ma 
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Ma  far  olio  heniotonfejfarprefio 

C 'Infierii  fuo  vero  padre  r  e  quel  ch'importa 
Quella  fua  cerimonia >  co7  conteUo 
Di  quel  ridicolo  habito  >  che  porta . 

jpunque  a  yn  fanciullo  infame ,  e  disìjonefio 
Solo  jLcrifio  faprà  chiuder  la  porta  ì 
Dunquevnftrawer  yfeguito  da  la  plebe*. 
Farà  Tenteo  tremar  con  tutta  Thehcsl 

Et  àfuoi ferui  con  furor  riuolta- 

Diffe,  Fate* ch'io l'habbia horhor ammano^ 
Ch'io  va  far  noto  al  mondo,  quanto  eflolta- 
Ognun,che  crede  al  fuo  co  fiume  infimo. 

Jlpopol ,  ch'era  intorno  à  lui  raccolta, 
S'aiterà  di  quel  dire  empio  ,e  profana  } 
Ter  che  Tirefia ,  a\cui  ciafeun  credea, 

Queifaaigiochi  comandati  hauea . 
238 

Vuole  Starnante ,  vuol  Fam  prudente- 
Raffrenar  quello  orgoglio  alfuo>nipote,y 
E  quel  furore  ,  e  quella  rabbia  ardente 
2\fè  ritenere  ò  quegli  ,.  ò  questi  ilpuote . 
Ma  tanto  pia  raccende  ne  la  mente, 
Quanto  pia  il  fuo  parlar  fi  ripercote  * 
E  più  che  fi  contraila  al  fuo  volere  ,. 
Tiù  crefee  àVirafuafor%a,  e  poterei*. 

Tal  svno.  agricoltor  s'oppone  >  e  vieta» 
.  tCl?vn  torrente  nel  fuo  non  entree  vada* 

^Perche  con  l'onda  fua .,  poca  difcreta 
I^on  foglia  a  luilafeminata  biada. 

JOoue  l'onda  era  pria  meno  inquieta 
S'ingorga  »  e  per  vfeir  tenta  ognifirada: 
Torta  al  fin  via  la  terra ,  il  legno ,  elfaffo% 
p.  tutto  quel,  cheglimpcdifceUpajfo. 
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Tolferfi  iferui  via  da  quel  furore  y 

jlncor,  che  l'obedir  mal  volontieri  ; 
Terò,  ch'à  tutti  hauean  toccato  il  core 
Quei  giochi,  che  tenean  diurni ,  e  veri  » 
7\Te  conofeeano  in  lor  tanto  valore  y 

€hy  à  molti  forti ,  e degni  caualierl 
Toteffer  contraftar  :  ctiogrivnfapea 
Ddgran  poter  %  che  Bacco  intorno  hauea*. 
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Dapoi ,  che  fauuiar  timidi ,  e  lenti  T 

E  che  V-vn  l'altro  fi  guarda  nelvoltOr 
E  fi  conobber  tutti  mal  contenti 

D'vbidirquelfignor  crudele  t  e  folto  ;; 
Difcofto  forfè  vn  miglio  da  le  genti 

Di  Thehe ritrovar,  che  s'eratoko 
Daglialtrivn,  che  la  Dio  Thebanfeguia? 

Et  hauea  feco  quattro  in  compagnia  -       \ 
242 

S'ac co  ridar  tofìo  ,  e  fu  da  lor  penfato  \ 
Trender  di  quefti  quel ,  che  par  più  degno* 
E  dir  come  non  hanno  altro  trottato,. 
E  condurlo  al  Tiranno  del  lor  regno  » 

Che  forfè  in  tanto  fi  farà  placato  ; 

Efepurfirua  ancor  l'ira ,  e  lofdegno» 
Disfogare  il  potrà  cantra  coflui, 
E  tutta  quel ,  che  vuol  ,faper  da  UsL. 
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SubitoA  talpenfier.fi  diede  effetto,  \ 
Ma  nonfm%agrandifìima  contefat 

Che  quei  uedendo  quefti  ne  l'affretto» 
Che  moftrandi  uoler  far loro  offefa» 

Toflo  deliberar  per  buon  rif petto 
Dlflar  arditamente  ala  difefa; 

Efifermaroinattoinfu  l'auifoy 
Chefegnofean ,  c'haurianmofìrato  il  vifo*\ 

144 

E  benmofìrarlo  
y  e  ben  con  lor  pugnar  0  > 

Ferirò  ,fur  feriti,  e  finalmente jt  for%a  il  capo  lor  prender  
lafciaro  

>, 

J^efiflcr  
non  potendo  

à  tanta  gente. 
Con  quel  prigione  

al  lor  Signor  tornar  a  » 

Ch'à  quei  lordi  di  [angue  pò  fé  mente*, Efaper  
volle  con  chi  hauean  

contefo  
» 

EpercheiLfklfo  
Dio  non  hauean  prefo* 

Trouar  mai  non  Fhabbiam potuto  nui 

(Differ)ma  ben  di  quei,  che  tuttavia 
Luifeguon ,  con  fatica  habbiam  coflui 
T  refo ,  e  fé  fronte  egli ,  e  la  compagnia! 
Trefo.  haurete  voi  non  ben  per  lui* 

{Diffe  eì)  s'egli  di  quei  di  Bacco  fi  a. 
.  Da  che  il  conobb  1  (  rijfrofe  egli  allhora  ); 

EfferfiiQyollixQVogUoeffeie ancora. Tenteé 
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Tenteofdegrìzto  più,  chef  offe  mai, 
Hiuolfegh  occhi  à  lui  turbato ,  <jr  empio  , 

E  d'iffe,0  tu  ftì  al  fermo  à  morir  hai , 
TUyCh'al  fermo  hai  da  dare  a  gl'altri  efstlpio 
Dì  il  tuo  nome ,  e  la  patria ,  e  quel  che  fai , 
Di  cuinafcefti ,  e  perche  vuoi  nel  Tempio 

'Pórre  vn  mortai  fra  le  diuine  cofeì 
Et  eifen%a  timor  coft  rifpofe . 

Mio  nome  elicete ,  edelpopol  Tirreno 
iX  Meonia  mi  dier  hafii  parenti, 

Ch' oro  non  milafeiar ,  ni/nen  terreno, 
7^b  lanigeri  greggi ,  ò  groffi  armenti . 
Quando  ilmiopouer padre  venne  meno, 

Ch'andò  a  trouar  le  trapaffate genti  , 
filtro  non  mi  potè  dclfuo  lafciare, 

Ch' un  1xtmo,&  vna  canna  dapefeare. 248 

C'hcbbe  del  mondo  anch' ei  sì  poca  parte, 
Che  colpefcarftfoflenea  la  vita . 

Le  rendite  chaueua,  eran  quell'arte . 
E  diffe  quando  fé  da  noi  partita , 
filtro  nonpoffo  he  cede  mio  lafcìarte , 

Che  quefto.e  Ihamo ,  e  la  canna  m'addita, 
filtro  da  me  non  sha ,  nefipoffede  : 
E  te  nefikeio  volontieri  herede. 

Mi  lafciò  l'acqua  ancor ,  fi  ch'io  rihaùcfli 
In  tutto  il  tempo  de  la  vita  mia 

Da  bere,e  da  pefear  quant'io voleffi  , 
JL  par  di  qualfi  voglia  huomo ,  chefia. 

L'homo,  e  la  canna  mi  mane  aro  anch' efii, 
C  Ir  vn  giorno  vn  fiume  me  gli  portò  via . 

Tal ,  chefol  l'acqua ,  perche viue  eterna , 
Tojfo  chiamare  ber  edita  paterna . 

Ond'io ,  che  da  vii  animo  tenea 

D'tffer  citar  nouo  hamo ,  e  noua  canna , 
Conoscer  volli  la  C apra  *Am altea, 

^Arturo ,  &  la  corona  d'Arianna-, 
Quale  {Iella  è  benigna  ,  e  quale  e  rea, 

Qual  raffercna  U  ciclo  ,  e  quali  appanna  ; 

De  ì venti ,  oue  Fauonio ,  ou'Euro  alberga, 
Qualfia  deftro  al  nocchier,qual  1$  somerga. 

ift 

Così  l'arte  fottìi  del  nauigare 

Jlpprefi ,  e  cord  io  v'ho  tanti  perìgli, 
Ch'era  meglio  per  meftarmi  àpefeare, 
Con  la  pouera  mia  conforte ,  e  figli . 
Horquel,  che  sì  gran  Dio  fammi  adorare  § 
Onde  tanto  tu  fòl  ti  marauigli , 

Vngran  miracoli,  ch'egli  fatthaue 
Innam^  àgli  occhi  miei  ne  la  mia  J^aue . 

in 

Hauendo  vna  mattina  il  legno  fciolto 
Da  Smirnaper  andar  infino  à  Delo , 
La  fera  io  veggo  vn  nembo  ofeuro ,  e  folto, 

Che  mi  nafeonde  d'ogni  intorno  il  cielo; 
A  l'I  fola  di  Scio  l'animo  uolto, 
T^on  mi  fidando  in  quello  ombrofo  velo: 
E  lego  il  laccio  in  arena ficura, 

Fin  eh' vn  giorno  più  lieto  m'affxcura. 

Toi  come  la  fanciulla  di  T'itone 
Dif copre  a  noi  le  fue  ghirlande  none, 

Efopra  i  frutti  di  quella flagione 
Ver  ben  nutrirgli  la  ruggiadapioue, 

E  chiama  àgli  efferata  le perfone ,       (uè* 
elitre  al  remo,  altre  al  raftro,  &  altre  altro 

Mi  leuo,el  ciel  riguardo  et  ogni  intorno, 

Come  prometta  ànoi  propino  il  giorno. 

Fedendo  il  ciel ,  che  mi  fa  certo  fegno , 

C'haurt propitioil  uento ,  e  chiaro  il  raggio 
D'Apollo  ,  io  clnamoi  compagni  fui  legno 
Ter  uoler feguitare  il  mio  uiaggio; 
Ecco  mena  vn  fanciullo  illuflre ,  e  degno 

Ofelte ,  vn  de'  compagni ,  che  meco  haggio: 
E  m'accenna  con  l' occhio, evuol,cìi  io  il  ve- 
E  chegli  approui  così  nobil  preda .     (da  , 

Mi  dice  pian,ch'ìn  un  campo  deferto 
Sol  ritrouollo ,  e  che'l  vuol  menar  uia . 
Come  in  lui  fermo  l'occhio ,  io  tengo  certo, 
Ch'vn  diuin  J^ume  in  quel  fanciullo  fia . 
Quanto  più  il  miro ,  più  pah  fé ,  e  aperto 

M'appar  de  la  celtflt  monarchia, 
E  di/fiioro ,  vn  diuin  l^ume  il  credo,   (do* 

Gli  è  certo  un  diuin  l^ume  à  quel,  ch'io  ve» 
E  volto 
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E  mito  à  lui  co!  vifo  humile,e  chino, 
Gli  dìffi  in  atto  honeflo,e  r  inerente, 
Torgifamre,  ò  flirto  almo,  e  diurno, 
esfla  noflra  dinotale  buona  niente  , 

E  faglia  fatuamente  ilnoflro  fino 
Ci  guidi  à  riueder  la  noflra  gente , 
Et  à  coflor  perdona  ,ch e  fhanprefo, 

Se ,  non  ti  conofeendo, t'hanno  offefo  • 

Trega^icete per  te, quanto  tu  vuoi , 

Mi  diffe  vn ,  ch'era  Ditti  nominato  : 
Tfè  ti  curar  di  pregar  più  per  noi , 

Quell'empia  turba  tutta  in  vn concórre , 
Ch ebbe  il  Tofcan  ragione  >e chef "e  bene , 
Cluo  uofopra  dime  qttdpefo  torre , 

Cb' apatto  alcuno  à  me  non  fi  conuiem. 
In  quel  romor .parche  fi fentafeiorre 

Dal  forno  il  belgar^o,  ch'oppre/fo  il  tiene. 
Che  fin  allh  or  a  addormentato ,  e  lento 

S'era  moflro  fior  dito  ,  efonnoknto. 
261 

E  con  piaceuol  vifo  à  noi  r'uolto, Che  romor  (diffe)è  quefloyche  noi  fate? 

Chi  m'ha  dal  luogo toiCio  mi  ftauajolto* 
Che  già  quelyche  vogliamoyhabbia  pefito*    Chi  qui  condottola  che  camino  andate* 

Diquefto  huom'nonfu  mai, né  farà  poi 
Tiù  deliro, più  volocey€più  lodato 

'Hgl  girfopra  ì antenna  in  su  la  cima, 

,  0  calar  per  la  cordatoti 'era  prima. 

QueHo  Libiapproub,queflo  Melanto  , 
il  medefmo  conferma.  lAlcimedonte  : 
E  da  me  in  fuor  a, il  refto  tutto  quanto 
Ha  ilpenfier  volto  à  le  bettexge  conte  , 
gliprefein  modo  quel  bel  vifo  fanto, 
Gli  occhi  lucenti,e  la  benigna  fronte  , 
Gli  acce  fé  tanto  quel  diuinftlendore  , 

Ch'arfer  di  lui  di  dishonefto  amorcs  ♦ 

fo ,  cui  cofa  pareaprofanay&  empia 

J^on  dubitar ,  con  fimulato  volto 

gli  differ  quelle  genti  federate  : 
Dì  pur  y  doue  vuoi  gir , prendi  conforta  , 
Che  per  gradirti  prender  em  quel  porto  • 

tsfl'lfola  di  Wgffo  andar  uorrei, 
Diffe  egliyoue  èlapatria ,  él  regno  rmol 

(jiuran  quei  traditor  per  tutti  i  Dei, 
Che  daran  tofto  effetto  al  fio  defio. 

Sapendo  i  lorpenfier  maluagiye  rei  , 

Di  no'l  voler f offrir  penfo  allborio: 
Ma  di  quel  pugno  intanto  mi  ricordo; 

E  fiiychereHi  anch'io  con  lordi  accordo* 

254 

fo  già  per  gire  à  T^affo  hauea  voltato 
Dijfi  iTtynfoffrirò,  chen  quesla  T^aue       *A  quel  camin  la fcelerata proda, 

Douho  la  maggior  parteymai s'adempia        E  con  vento  mengia  foane>e  grato: 
Quefto  cieco  defio,che  prefi  v'haue .  Ma  Ofelte,  intento à  la  biafmeuol froda, 

Et  ecco  mi  per  cote  in  quesla  tempia  Mi  dice, ch'io  mi  volga  à  l'altro  lato, 
Vnpugno ,  di  cui  mai  non  fu  il  più  grane  ;    *Hon  sì  forte  però, che'l  gorgon  l'oda  ,♦ 
Mentre  m  appongo  >e  cerco  con  mio  danno     Bisbiglia  altri  à  l*orecchia,altri  m  accenna, 
D'imolar  quel  fanciullo  al  loro  inganno.       Ch'io  volga  dtrouela  bugiarda  antenna  « 160  26S 

(folui,eh'al'xo  ver  me  l 'audace  palma,  fo,che veggo  l 'infame  intentione, 
Haueaprima  in  Etruria  aliato  il  braccio       Ch'ingombra  lorla  vitiofa  mente. 
CÓtra  vn  col  ferro, e  gli  hauea  tolta  falma, 
E  nera  fiato  condensato  al  laccio  ; 
Ma  non  pendè  la  fua  terrena  falma 
Ter  granar  i  miei  guai  dvn  altro  impaccio 

E  uggì  da'  birri  à  mefopra  il  mio  legno, 
Et  io  il  condujjì  meco  ai  Lidio  regno . 

E  tutti  hauer  l'iftejfa  opinione 
Verfo  il  fanciullo  cred'do,e  innocente, 
Mi  lieuo  da  la  guardia  del  timone 

Contra  il  voler  di  tutta  l'altra  gente. 
Ts(on  piaccia  à  rDio,difs'io,m/l  dijfi  piano, 
Ci)  a  sì  nefando  wtio  io  tenga  mano, 

Ogi'w 



P4 L     1     B     ̂    0 
\6é 

i?t 
Ognvn  mi  biafma,  e  dice  villania , 
Fra  me  pian  pian  me  ne  lamento ,  e  doglio. 
Ver  fi  il  timone  aìlhor  Libi  s  inula , 
E  dice  àgli  altri ,lo  quefla  cura  toglio. 
Tar  ben,  che  fenxa  lui  sformato  fia 
Queflo  legno  à  ferir  in  quali  he  [cogli  o; 
Tar  ben, eh  e  vaglia  eifilper  tutti  nui , 

Sogni  fyeran'za  habbiam  fondata  in  lui  * 

(osìfipra  di  feprefe  la  cura 
1)i  condurre  il  nauilio  in  quella  parte , 
Doue  penfauan  di  goder  ficura 
Lanobil  preda,eT<!ajfo  andò  da  parte. 
Finge  il  fanciullo  aìlhor  dhauer  paura, 

Tiangendo  con  bel  modo,e  con  grand* arte, 
Cjuardò  per  tutto  il  mare,  &  in  lor  fi ff e, 
Lejruggiadofe  luci, e  così  differì 

%6Z 0  nauiganti,  doue  andate  ade/fo  ì 
Doue.voletevoi  condurre  il  legno  ì 
T^onè  queflo  il  camino  à  mepromeffo, 
7s(gn  è  quefla  la  via ,  che  va  al  mio  regno  . 
Che  honor  vifia,svn  timido  ,  e  dimeffo 
Fanciullo  fenica  forta ,  efen^a  ingegno 
Voigiouani  ingannate  ?  perche  vn  filo 
Vincete,efsendo  voi  sìgrofsofluoloì 

Queflo  dicea  con  così  caldo  affetto 
Bacco  (che  Bacco  era  il  predato  Dio  ) 
Chauriamoffo  a  pietà  Megera,  e  eletto, 

E  il.Hg  diStige,e  de  l'eterno  oblio . 
E  a  me  fé  in  modo  intenerire  il  petto, 

Che  fui  sformato  à  lagrimare  anch'io . 
B^de  la  turba  iniqua,empia,e  peruerfa 
Delfianto,chelmio  vifoflilla,e  ver  fa* 

17  o 
Jlnoslro  legno  hauea  contrario  il  vento 
Ter  voler  gire  al  deflinato  loco, 
Efen%a  vela  con  grand ira ,e  ftento 
Co  i  remi  andana  via  per  qualche  poco. 

Fior  per  quel  fommo  KT>io  fò  giuramento, 
Che  dal  del  lancia  ilformidabilfoco, 
Di  voler  dirti  dvna  cofa  il  vero, 

Ch'ecceda  il  creder  dogni  human  penfiero* 

Eccede  il  creder  sì  del  baffo  mondo, 

Ch* à  raccontarlo  la  mia  lingua paue. 
In  meygoalmar  più  alto ,  e  più  profondo 
Jìon  altramente  fi  fermò  la  naue , 

Che  fé  toccaffe  co'lfuo  fondo  il  fondo 
Del  mar  e, e  f off  e  ben  di  merci  graue. 
Fan  co  iremi  per  mouerla  ogniproua 
Quei  marinari  eft>erti,e  nulla  gioua. 

Ityn  lor  giouando  i  remi  ,i  nauiganti 
jLl%an  la  vela,indi  fi  fnoda ,  e  tira: 

Tongon  l'antenna  àfquadrapoi  dinante 
jt  quella  parte  donde  il  vento  fiira: 
Ma  non  mouon  Sirocchi,nè  Leuantiy 

Se  ben  l 'antenna  à  lor  fi  volta,  egira 
Ouel  legno;  mafia  [aldo  al  lor  orgoglio, 
Come  farebbe  in  me^p  al  mar  vnfcoglio* 

Tar, eh*  al  fondo  del  mar  congiunto  flia 
QueW  immobil  nauilio  con  vn  chiodo, 
ìlh  edera  fiera  al  gran  fìgnor  di  Dia 
Serpì(comevolle  ei)quel  legno  in  modo% 
Che  tutti  i  remi  in  vn  legati  hauia 
Convn  tenace,  eindiffolubilnodo. 
£ arb or ,V antenna  jndi  la  vela  afeondt 

L'herba,e  [adorna  di  corimbi }e  fronde^. 

Tutto  il  legno  afferrar  l'h edere  intorno  , 
Comeàl'offefo  Dio  di  Thebe  piacque  , 
E  di  pampino }e  dvua  il  capo  adorno, 
Che  non  fi  come  in  quel  nauilio  nacque. 
Fa  con  vnhafta  à  tutti  oltraggio ,  efeorno, 

E  ne  sforTa  à  f aitar  molti  ne  l'acque  : 
C'hauea  d'intorno  à  lui  diuerfefere 
Orfi,Tigri,  Leon,  Tardi ,  eTanteres. 

piedone  il  primo  fu,che  cominciajfe 
A  perder  il  fuo  primo  affetto  vero, 
E  che  la  fi  ina,  e  gli  h  ora  eri  incuruafie, 
E  chefolcafse  il  mar  veloce,e  nero . 

Ditti,  per  ch'vn  Leon  noi diuorafse , 
Ter  vna  corda  andò  preflo, e  leggiero, 

Fin  chegiunfe  à  l'antenna  in  su  la  cima  ; 
Ma  non  vipotèfiar  come  fea prima. 

Cb'a 
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Ch* a  pena  in  cima  de  l'antenna  giunge , 
Che  fi  vede  nel  corpo  entrar  le  braccia. 

E  fona  gamba  à  l'altra  fi  congiunge, 
JE  cade  al  fin  nel  mar  con  nona  faccia . 

E  ,per  quel,che  da  molti  hopoifentito, 
Incontra  lieti  hor  queflojoor quel  nauiglio 
E,  fé  veggono  vn  legno  in  mar  fidrufeito , 
Cercan  gli  huomini  trarfuor  di  periglio,     Tofani 

Miro  intanto  il  Tofican,che  non  me  lunge,     E  fui  lor  dorfo  quei  portano  al  lito  :  trasfor— 

,  E  quella  man  nel  corpo  fé  gli  caccia.  Ma  d'una  cofapiit  mi  maraviglio,  mati  in 
Che  mi  per  coffe  ye  Centra  infino  à  fogna,      Ch'amano  ancor  ;  fé  ueggono  un  fanciullo  >  Delfini  . 
Eficuro  mi  fa  da  le  fue  pugna, 277 

*Dal  banco, doue  Ofelte  al  remofiede , 

T  enfia  leuarfi  perfaltar  ne  l'onda, 
E,quando  vuole  aliare  il  deflro  piede 

Ter  porlo  fopra  l'infrondata  fionda  , 
Vnito,  eg  iunto  al  pie  finislro  il  vede , 
CU  manca  vn  pie, ne  fa  doue  safeonda 
Coda  effer  vede  la  fua parte ,  eflrema 

%A  guifa  d'vna  Luna  quando  è  ficema.. 278 

Libi  volendo  dir,cheglieraappreffò  , 

Chi  t'ha  tolto  il  tuo pièidoue  s'afcondel 
Vede  agux^ar  delafua  bocca  il  fefso , 
E  fente,chel parlar  non  gli  rifonde . 

S'afcolta,&  ode  vnfiuon muto,  e  dimefso, 

goder  delfanciullefcolor  traHullo. 

282^ Stupido  io  flauo, timido,  e  tremante ., 
Colmo  di  merauiglia,  e  di  paura,. 
Quando  quel  Dio  mi  fi  fé  allegro  auante, 

E  diffe,l^on  temer,  ma  prendi  curay 

Ch'io  pofìa  fopra  'Dia  fermar  le  piante. 
E  così  àpena  alquanto  m'ajficura . Snoàoleuele,fen%a  h edera  al  uento, 

E  guido  "Bacco  à  Dia  lieto, e  contento* 

283- 

E,  shauefie  fignor  ueduto  noi 
Ogni  huomo  in  quel  nauilio  trasforma

to] 

Ch'io  feguit affi  i  fiacri  ritifuoi,> 
1$on  ui  farefie  sì  merauiglia

to 
. 

j/olea  contar  ancor ,  come  dapoi 

Che  la  pronuncia  ogn'hor  piagli  confonde,,    L'haueaper  tutto  ,e  fempr  e  feguit ato , 
fi  nafo  poi, mentre  ei  doler  fi  vole , 
Crefce,e  la  bocca  afeonde,  e  le  parole^. 

179' 
Gridar  volendo  ancora  xAlcimedonte ,, 

Oime,voi  vi  cangiate ,ò  flr ano  cafio, 
Sente  di  durafquama  armar  la. front  e, 

E 'Ifuo parlar  coprir  da  nouo  nafo» 
Ma, che  bifognapiàjb'io  viracconte  ? 

E  quel, che  in  ogni  parte gl'interuenne ,  . 
Einche  con  'Bacco  àTebe fé  ne  uenncj; 

2.84 

*JMaTè~teo,bauedo  ancor  ferma  credenza, 
Che  torgli  il  regno  ilfuo  cugino  agogni, 

Dìffe,  Habbiam  dato-troppo  grata. udienza 
^AqueUe  none  fue  fauole,  efogni. 
T  enfiando  forfie  in  me  trouar  clemenza, 

*Di  venti  io  folo  *Acete  era  huom  rìmafo, ,      M'ha  detto  ifuoi  trauagli  ',  e  ifuoi  bifognii E  temeua  ancor  io,  che  l  mìo  defilino 

7s(o»  mifacefse  diuentar  Delfino .. 
280 

'Dapoi  che  tutti  trasformati  foro, 
E  fur  per  tutto  il  mar  diuifiyefiarfi, 

fo  temendo ,  e  l'andar  mirandole  loro,, 
Hor  fior ger  gli  vedeua,&  hor  tuffar  fi, 
E  mi  faceano  intorno  al  legao  vn  choro , 
Isléfapean  dal  fé  eco  albero  fi oftarfi , 

E  laficiuivedeanfi  diporto-re, 

E'I lor  nafo  inajfiar  colmare  il  mare^\ 

Tensò  tardando  in  me  l'ira  placare 
Col  nouellar  del  fiuo  finto  parlarci. 

28  s 

Trendetel  toslo,e  coi  maggior  tormenti, , 

Che  darfapete ,  fatelo  morire. 
E  fufubito  prefo.e  da  ifer genti 
Toftoinprigion  da  non  poterne  nfeire. 
Hor, mentre  fiecchi,e  dadi,e  fochi  ardenti 

T.r  epar  ano  i  mini flri  al fiuo mar 't ire ,. 
Da  fé  fi  ruppe  una  catena  fior  te , 
Onderà  aumnto,efegli  aprir  leportes. 

denteo 
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TeKteo  s'oHina  dì  volerlo  morto E  ,  sì  come  di  lui  volean  le  HeUe* 

Tal  ehep;;ì  non  volendo  ejjerefcorto* 
iA  girai  egli  in  per  fona  fi  contiene* 
7<ljpià  rimanda  iferui  come  prima* 

Dapoi  eh  e  dvnfanc'mlfan  tanta  fuma. 
287 

Già  qneHe  genti  e  [fendo  giunte**  quelle , 
Eaceano  vn  armonia  d  ifcorde,e  varia 
jyinflrumentijdi  gridio  di  fauelle , 
Che  rendean  jbrdo  fhuomja  terrari  aria. 

E  pia  le  furiofe  damigelle 
Con  vna  libertà  non  ordinaria 

Stridean  cantando  per  tutto  il  camino 
Ver  fi  in  honor  detinuentor  del  vino . 

28S 

Sì  come  freme  vn  feroce  cauallo 
*A  Ivfo  de  la  guerra  ejperto,  e  buono* 
Qjtando  il  trombetta  alfuo  cauo  metallo 
Lo  flirto  aùuiua,efafentire  ilfuono, 
Che  sbuffa*e  corre  al  bellico  fi  ballo* 

^Doue  lefquadre  à  lui  nimiehefinoi 
TalTenteo  cor  fé  contra  le  "Baccanti 
%Alfuon  di  quei  difeordi  vrlari,  e  canti. 

Uà  il  Citeron  difelue  vn  prato  cinto 
Sen^a  arbori  natiui*  e  fen^apiante * 

*J)'herbe,e  di  varij  fior  tutto  dipinto, ! 
*Domfifan  le  cerimonie  fante . 

Verfo  quel  prato  da  grand" ira  vinto 
Tenteo  dr?7gò  le  temerarie  piante , 
E  à  pena  ventra,che  la  madre  il  vede 
Ts{el  prato  por  lo  sfortunato  piede^s  . 

2£0 

(fontra  quei  riti  fieri  andando  ly  empio* Era  flato  da  tutti  abbandonato  . 

Vacciecò  il  del  per  darne  à  gl'altri  efsepio* 
E  fé, eh  e  v'andò  filo, e  dìfarmato. 
La  madre, ih' era per  entrar  nel  tempio* 
Te/lo  chel  vede  comparir  nel  prato  * 

'Prima  di  tutte  r  altre  intanale  flotta 
lx  frolle  al  tempio  ,à  lui  la  faccia  volta. 

Ch'à  turbar  vien  lefeflefacre,  e  belle* 
xAndiam  tutte  d'vn  corea  fargli  oltraggio* 
Tantoché  contra  lui  le  donne  vnìrfi 
Con  mille  fa  ade  ignude,e  mille  thìrfi. 

Egli,che  contra  altìer  venir  fi  vede 
Quel  donnefeo  ebro,e  furiofo  fluolo  9 

Ter  fuggir  volta  Vauuìlito  piede* 
Terchefitroua  dìfarmato,  e  filo. 

Toi  fi  volge  à  pregar, perche  non  crede, 

Ch'empia  la  madre  fia  contra  il  figliuolo, 
7^é  men,che  le  due  7Ìe,di  cui  fi  fida* 

Tojfanfoffrir  giamai, ch'altri  Ivccida. 

T^on  più  quelle  orgogliofe  ajpre  parole 
Vfa  con  le  parenti  empie  *  efuperbe: 
Ma  confeffa  ilfuo  errore*efe  ne  dole 
Con  quelle piti,che  mai  fiere  *  &  acerbe  : 

E  con  quell'humiltà*ch'vfar  nonfuole, 
Moflra,che'lf angue  fio  già  tingel'her^e  ; 
E  leprega,che  traggan  di  periglio 
Il  nipote,  le  ̂ie,la  madre,  il  figlio . 

Et  à  la  madre  d'^tteon  ricorda 
Quel  ch'ai fuo  figlio  incognito  interuennel 
Ma  quella,à  i  prieghifuoi  f^ietata^e forda, 
•A  ferir  lui  poco  cortefe  venne. 
Ino  Caltrafia  yia  con  lei s  accorda, 

E  Pvna,e  l'altra  tal  maniera  tenne , 
Ch'vna  tagliò  al  nipote  empio ,  e  profani 
La  deftra,e  l'altro  lafiniflra  mano . 

E  volendo  abbracciar  la  madre  irata , 

Che  pia  de  l'altre  flride,  e  gli  minaccia, 
L'vna,e  l'altra  fua  man  troua  troncata, 
7{èla  ponno  annodarle  monche  braccia. 
Deh  dolce  madre  dolcemente  guata* 

(DiJJe)e  pietofa  a  me  volgi  la  faccia. 
Vn  gran  grido  ella  die\poi  che  mirollo , 

E  di  fia  prepria  man  troncogli  il  collo  . 

£  pia 
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Spìa  di  venen  piena  affai  ych'vrì 'angue ,  X  gli  altri  ancor  feruando  il  grado  loro 
Trendendo  in  man  lafanguinofa  tefia ,  Come  comanda  il  facerdote  fanto , 
E  macchiando  fé  fleffa  del  fuo [angue ,  Con  pompa y  cerimonia y  e  con  decoro 

Ter  taria  la  gittò  veloce y  e  prefta . .  2v(e  l'adorar  quel  Dio  fanno  altrettanto  l 
Trendete (dijfe  a  l'altre)  il  corpo  efiague ,  Danno  al  diuino  altare y  e  al  nobil  eboro 
Smembrate  voi  la  parte  y  che  ci  refta  ;  Mirra,  &  incenfoycongran  plaufoye  canto $ 

.  Diamo  anco  al  corpomorto  ilfudfupplicio,    E  celebran  l officio  fanto y  e  pio 
Toifatis fatte  andremo  alfacro  officio .  ,xAl  lor  Teban  riconofeiuto  Dio* 

Seco  in  vn  tratto  quel  corpo  fmembrarft  Toi  y  ch'ai  diuino  officio  il  fin  fupeflo , 
Come  la  madre  in  molte  parti  chiede  :  E  fatto  a  Bacco  ogni  opportuno  honore^ 
J  membri  van  per  Paria  a  volo  ffiarfi y  C  ome  dal  facer  dot  e  lor fuimpoflo  , 
Qual  fi  gitt a  a  Un  sii ,  qual  cade ,  e  riede ,     Tornar  le  donne  alfolito  rom ore  : 
Così  le  foglie  allhor  veggon  volar  fi ,  Et  in  honor  de  tinumtor  del  moflo 
Chél  crudele  *Aquilon  gli  arbori  fie  de ,  Moflrano  il  muliebre  lor  furore , 
Quando  il  Sol  lo  S corpi on  caualca,  e  doma,  E  da  loro  ogni  nome  gli  fu  detto  9 
JE  toglie  a  lor  la  non  più  verde  chioma .  Ctia  lui  fi  dà  per  piùdvn  degno  effetto  • 

i0  ■  303 

'iXbicrudel  madre y  ahi  quando  mai  s'udio  tsfltri  l'appella  Bromio  y  altri  Lieo , 
Lofiratio ,  e'imal y  che  del  tuo  figlio  fai?  QuefiaBimatre  il  chiama y  e  quella  Bacco  1 
Tu  fai  pur ,  ch'egli  del  tuo  ventre  vfeio  y  Chi  J^ifeo  y  chi  T^ittelio ,  e  chiTioneo , 
Tu  quella fei y, eh e generato  l'hai..  *Altri  Eleleo,  altriEuante y  &altrilacco. 
S'a  t altre  vn  figlio  muor ,  fia  buono,  0  rio,  Lo  nomano  ancor  Lìbero ,  e  Leneo  , 
T^pnpoffon  rafeiugar  gli  humidl  rai  ;  E  paion  tutte  vfeite  di  Baldacco  : 

Tu  di  tua  man  l'hai  morto ,  e  nonfeifatiay  Tanto  fi  mofìrain  quella  allegra  fefla 
Se  non  fi  fmembra  ancor  y  lacera  y  efiratia.  Sfacciata  ciafeheduna  y  e  dishonejla  • 
*99  3°4 

Se  noi  cercando  andremo  in  tutti  i  tempi,  ̂ Di  libero  ogni  fatto  eccelfo  y  e  degno  , 
Jn  ogni  legge ,  in  ogni  regione ,  Che  faceffe  giamai  y  cantar  fi  fente  ;  ! 

Trouerem  mille  y  e  mille  crudi  effempì.  Coni  egli  con  la  for^  y  e  con  L'ingegno 
Contra  chifeherne  la  religione .  liafogghgatc  tutto  l'Oriente  : 
E  nonfol  contra  lor  fdegnati  y  &  empi  E  come  al  I{e  di  Tracia  ingiuflo  y  e'ndegno 
Bau  mojfo  i  cor  de  leftrane  perfone  y  Licurgo  bipenniferò  y  e  infoiente  y 

Ma  i  cor  di  quelle  han  contra  loro  accefi ,  Ch'osò  tagliar  le  vite  y  fece  y  ch'ambe 
Che  gli  han  portati  in  corpo  noue  me  fi  *  Tagliò  ajefieffo  l'infelici  gambe^j  • 

300  ^         3c? 
fior  tutti  gli  altri  cauti ,  &  ammoniti  Che  giouentù  perpetua  a  lui  mantiene 
Da  lafpra  morte  del  profano  y  &  empio  ,  Di  vergine  vn  giocondo ,  e  grato  vifo  ; 

Seguendo  i  fiacri ,  e  non  vfati  riti ,  Il  qual  come  prometta  Ò'I  male  y  ò'I  bene  t 
■  Quel  Dio  tolgono  al  carroy  e'I  danno  al  tem  Hor  ne  dà  con  le  corna  y  horfen^a  y  auifo . 

E  gli  huominipiù  degni  y  e  riueriti     (pio*  E  ciò ,  che  lor  ne  l'ebre  menti  viene  y 
l primi  fur per  dare  agli  altri  efftmpio,  C antan  con  plaufo,  e  con  tumulto  ,  e  rifo  : 

Che  l'adoraro  in  quei  feggi  eminenti ,  E  innan^  al  cibo  y  e  dopò  y  e  nel  ritorno , 
Doue  Ihauean  locato  ifuoiferuenti .  ?S{gn  fi  fece  altro  mai  tutto  quel  giorno  . 

IL  FINE  DEL  TERZO  LIBRO. 
G         Eoi 
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LA  fattola  di  Cadmo  che  non  trouando  Europa  Tua  forelk,non  volle  tornare  nel  Regno 

dei  padre,ma procacciare  nuouo  paefe,e  feguendo  per  confìglio  dell'Oracolo  d'Apol 
lo  il  B  ae  fatale  giunfe  in  Beotia,doue  hau-endo  mandate  le  fue  genti  à  pigliar  acqua,furorio 
mo  ree  dallo  fpauenteuote  ferpére,che  amazzato  poi  da  Cadmo  fubito  ch'hebbe  feminato  i 
fif4©ì  dentìjcome  gli  fu  comandato  dairOracolo,ne  nacquero  noue  genti  armate, che  cóbat- 
teuano  infieme;cinque  de  i  quali  efll-ndo  rimali  vini  s'accópagnarono  co  efto  lui,  e  diedero 
principio*  quelnuouo  Regno,  crederò  che  lignifichi,  cheThuomo  foreifiero,  che  va  per  ha 

"bitar  vn  nuouo  paele,hà  molti  concetti  di  quei  luoghi  nuoui,che  fpingendoli  fuori  per  veri 
ficarlijtòno  tutti  amazzati,e  fpentr  dalla  prudentia  hgurata  per  il  ferpente,  laqual'habita  co- 

me eflbjin'  vm  grotta  nel  mezzo  di  vna  fokifsima  felua  di  errorùperche  cffa  fola  fa  trouare 
la  via  di  vfcirne  quando  vuole  ,  e  quando  vuole  ancora  ila  nalcofta  e  copertale  Aerala  pru» 
den  tia  come  il  ferpente,perche  vccide,e  fpegne  tutte  quelle  cofe  che  più  ci  piaccionose  prp 
pnamente  è  «(simigliata  al  feFpe-ite,inuecchiando  quello  ammaleanaije la prudentiaanco 

ra  quanto  èpiùattempata,tanto  è  p  ù  ficurawen  la  prudenza  amazzata  dall'impeto  gìoua- 
nile  figurato  per  Cadmojilquale  poi  trattigli  1  denti  1  (emina  j  e  ne  nafcono  huomini  armati 
che  combattono  ìnfieme .  gli  huomini  armati  fono  i  penfieri  giouanili  nati  dei  denti  del  fer 

pente.che  fono  le  ragioni  de  la  prudenria,che  fono  di  maniera  confati  e  cótrari  i'vno  all'al- 
tro che  cóbattono  infienies-tanco  che  ridotti  m  pochi  s'amicano- Cadmo ,  &  pigliano  nuoui 

configli  intorno  Phabitare  il  nuouo  paefeper  viuer  felicemente  comevifTe  vn  tempo  felice 
CUdmo;  Cm  eh:  gli  foprag  onfe  la  mala  fortuna  delNepote.èbellifsima  e  propria  in  quella 

fauolala  comparationedirAnguillara  nella  ilanza.  Si  come  vn  fiume  tck'efce  del fuolttto, 
Segueli£auoladiA:teone,ò  per  dir  meglio  come  vogliono  alcuni rhiftoria ,  fcriuendo 

Fulgcntio  che  Atteone  fu  vno  cheamò  grandemente  la  caccia  nella  fua  giouanezza,  giunco 
poi  nella  età  matura,  e  confiderando  meglio  1  pericoli  della  caccia,  che  non  faceua  in  que- 

gli anni  foco&nonl^nercitaua  della  maniera  che  era  accoilumato  di  fare.  Nondimeno  ari 

cora  che  in  quella  età  fuggine  d  pericolo  delle  caccie,  non  però lafciò  i'affettionefmifura- 
ta  che  portauai  can.j  perche  pafeendone  gran  numero  come  facea  neltépoche  fiferuiua 
di  loro  confumò  tutte  le  lue  facoltà  j  onde  venne à  dar  materia  alla  fauola  che  narra  ch'ei 

fu  mangiato  ?la  cani .  l'Allegoria  è  checolut ,  che  fr  da  con  ogni  diligenti  a  à  confiderare  i 
miftènoii  ordini  dei  cieli  ,e  il  vanaredella  Luna ,  figurata  per  Diana ,  etrafmutato  in  Cer- 
no,(lando  nei  hofcht,e  luoghi  ioletanj,tratco  dalla,  curio  fi  :à  di  quella  feienth^onde tro  lu- 

to poi  delle  proprie  cure  fa  nigliari,  che  fono  i  Cani,  è  diuorato  daeife,  come  quelle  che 
nonfopportanomaijcherhuomo  viua  afeiteflo.  in  quella  fauola  deferiue  felicemente 
rAnguiliara  la  caccia  del  fer  uo  come  la  fanno  i  gran  Rè,  come  è  quella  di  Francia  >  comin- 

ciando nella  Stanza .  A^qnifia  il  Cervo  per  quelU  campagna .  con  quelle  che  leguono  . 

Concatenando  Ouidio,comefaper  femprein  quello  libro  delle  M*ra  norfofi,vna  fauo- 
la conl'altra,vnifce  a  quella  di  Atteone,queftadi  Semele  ingannata  da  Giù  none,  trasforma- 

tain  Beroe  fui  nodrrce,a  perfuafrone  della  quale  la  mi  fera  ii  procaccia  la  morte  ,  che  ci  vie- 
ne a  far  eonofcerejCoraenoichiedédogratieaDiojn^oniàpendo  quello  che  dimandiamo  * 

veninao  a  chieder  il  più  delle  volte  cofe  che  ci  fono  danriofe*e  mortifere,  co  me  periuali  dal 
lanoilracupid  già  infatiabile,cheèper  femprela  notricenoflra . 

Diremo  ancora  che  Semele  è  pregna  di  Gioue,  quando  la  vite,figurata  per  Semefe,  nella 
primauera  fi  gonfia  per  il  calore  del  Sole,  e  dmien  pregna  di  Bacco  ,  e  che  poi  è  folminata 
nel  maggior  ardore  de  Teliate ,  quando  per  il  gran  vigore  del  Sole  incomincia  à  màdar  fuo 

jri  i  frutti .  fi*  congiungono  1  frutti  poi  ai  ventre  di  Gioue,  noneiìerido  ridotti  a  perfezione dalla  vite ,  quando  egli  piglia  cura  di  renderli  maturi,  i quali  iono  poi  conferuatida  Ino  > 
«aitando  coperti  dalle  foglie,e  da  i  pampani,  fi  vanno  nascondendo ,  à  i  raggi  del  Sole, ven- 

go^ poi  nodi  iti  dalle  Ninfe,quando  fono  rillaurati  dail'humidità  della  notte.  Che  Sileno 
iia  pò*  alleuo  d.  Bacco  ,  fignitìca  che  i  vecchi  li  nudrifco no  più  col  vino  ,  che  con  le  viuan- 
de.  Volendo  poi  ieguire  la  deferitone  che  hanno  i  Poeti  di  Bacco  a  quello  chegliattri- 

buifcono^ dirò  che  1  Lupi  Ceruieri  non  fon'altro  che  coti  la  vertù  dei  vino  prefo  moderara- 
mente;com«  quella  che  cofi  creicerardire,  eia  villa ,  come  ancora  prefo  ingorda mentefà 

l*h  j  o m  o  volubile  come  il  fuo  carro .  le  tigri  poi,che'l  tirano,  dinotano  le  crudeltà  de  gli  vb- 
briach.  ;  gii  Orti,  e  i  Lupi  arrabbiati  poi  che  fono  portati  nella  Jprcda  di  Bacco  fono  1  furo 

ri  >  eie  pazx;e ,  fopra  L  quali  montano  fieramente  quelli  ohe  fono  tocchi  da'l  vino ,  perche 
Amo 
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fono  di  modo  Tema  confìderatione,  che  anderebbero  sfrenatameli  te  in  ogni  maniera  di  pe 
ricolo .  Sono  ancora  timidi  quelli  che  fi  danno  al  vino,come  quelli  chehauendo  perduta  1% 
ragione  non  difcernono,quali  cofefìano  da  temere,  e  quali  nò.  i  gradi  inftabili  poi  eòe  fo- 

no numerati  fra  i  compagni  di  Bacco,fìgnificano  quei  vari  e  diuerfi ,  e  non  mai  fermi  pa. (si  , 
che  fanno  quelli  che  hanno  fouerchiamente  beuuto  .  è  dipinto  Bacco  ignudo,  perche?  chi  è 
rocco  da  lui  feopre  tutte  le  colere  non  tiene  alcuna  cofa  nafeofla  ;  e  poi  perche  ìlberefouer 
chiamente  rifcalda  di  modo  che  non  ha  biiogno  di  vdtirnenti .  il  fanno  fanciullo  pover- 

elle ifuoi  fedelifono  fempre  fpenfieraticomcifanciulli.il  chiamano  poi  per  nome  Bacco, 

che  non  lignifica  altro  che  furore  i  perche  rende  furiofì  quelli  che'l  pigliano  fuori  ài  mifu- 
ra .  confuma  il  vino  ancora  prefo  moderatamente  come  vogliono  1  medici ,  cofi  la  fouer- 
chiahumidità  de  cibi  nello  flomaco,  come  ancora  efTendo  beuuto  fuori  di  modo  fpegne 

pe'I  fouerchio  calore  l'humido  radicale,  fnerua  iì  vigore,  fa  gli  hu omini  deboli,  e  tremari 
ti',  è  à  Bacco  facrificato  il  Caprio ,  amando  molto  quello  animale  i  fuoi  pampani . 

Defcriuel'Anguillara  molto  felicemente  la  trasformatione  diTirefìadi  huomoin  don- 
na, e  di  donna  in  huomo,  e  come  fi  portò  ne  gli  anni  che  confumò  efTendo  femina,douc 

fi  uede  che  bella fententia  fa  caute  le  donne  maritate,  che  gì  huomini  fono  tutti  ad  vnmo 
do,  e  che  fi  voglino  contentare  dei  propri  mariti,in  quella  flanza  Ben  fortunata.  &c.  come 
ancora  deferiue  le  intentioni,che  fpingono  gli  huomini  a  gli  indouini,che  predicono  le  co- 
fe  future,  come  Tirefìa  nella  flanza.  Quel  vuol /aperti  fin  divnafua  lite.  &c.  e  come  ancora 

frediflè  ofeuramente  l'infelicità  di  Narcifo. 
L  A  fauola  di  Narcifo  è  affai  chiara ,  per  fé  ftelTa .  onde  per  venir  all'Allegoria  dirò  che 

per  Echo  fi  può  intendere  l'immortalità  de  i  nomi ,  amata  molto  da  gli  fpiriti  alti ,  e  nobili, 
ma  poco  prezzata  da  i  Narcifì,che  dati  alle  delicie  s'innam  orano  miseramente  di  fé  medefi 
mij  e  al  fine  poi  fono  trasformati  in  fiori ,  che  la  mattina  fono  vaghi ,  e  la  fera  guafli .  cofi 
quefti  venendo  à  morte  rimangono  fepolti  infìeme  con  i  loro  nomi  eternamente,  non  gio- 

cando loro  le  delicie,ne  i  piaceri ,  ne'quali  hano  confumatala  uita loro.  Bella  còuerfìoneè 
cjlla  della  flàza.0  mifero,&c.  come  è  bellifsima  ancorala  digrefsione  del  laméto  di  Narcifo. 

Penteo ,  che  fpregia  i  facrifici  e  gli  honori  che  faceuano  i  Tirij  à  Bacco ,  ci  da  effempio  , 
che  quelli ,  che spregiano  la  Religione,  fempre  capitano  male ,  efTendo  egli  flato amazzato 

dalla  Madre,e  dalle  infuriate  Bacchide  .  Thiftoria  di  Penteo  è  perch'egli  non  beueua  vino  , 
però  è  deferitto  nemico  di  Bacco,tentando  ogni  hora  con  malanimo  d'ucciderlo  j  ancora 
cheglifìano  racontelefue  proue,elafua  potentia,elafua  forza,  che  hebbe in  trasformare 

gli  e'mpij  e  federati  compa^ui  di  Acete  in  Delfini,animali  naturalmente  amici  all'huomo.  fi 
uedequiui  quanto  felicemétedefcriuarAnguillara  la  forma  di  Bacalinomi  che  gli  fono 

■utribuitij  de  quali  il  primo  che  è  Bacco  fìgnifica  furore,pafsione  che  fi  feopre  ne  gli  ubbria 
*l*:chiamafì  ancora  Bromio ,  che  fìgnifìca  rifoluere.  Lieo  perche  raccoglie  le  forze  fmarri- 
te  beuuto  temperatarhéte:Ignigena,che  genera  fuoco,perche  il  capo  dichibeuefouerchia- 
mento  £  femprefumofo.  Ditirimbo,che  è  nato  due  fiateseffendo  prima  tratto  dal  vétre  del- 

la madu  coi  ferro,  e  dapoi  da  quello  del  padre  ridotto  a  perfettione.  però  èdetto  ancora 
Bimadre.  h»Teo,dalIa  città  di  Nifa,ouero  da  vna  delle  cime  del  monte  Parnafo  che  gli  è  con 

iacrata.Thio*eo<che  fuona,fenza  pelli,perchele  viti  hanno  bifogno  di  efTer  ogn'anno  pota- 
te, e  fatte  fenZÀram^e  i  pampani  che  fono  fuoi  peli,ouero  per  dimoflrare  la  fua  giouanez- 

za,eflendo  dipinto  giouane  sbarbato .  Nittelio,che  conduce  la  notte,  perche  il  vino  induce 
il  fonno.  Eleo,per  eflere  molto  riuerito  nella  citta,  Elea .  Niaco,  perche  prouoca  il  finghioz 
zo  beuuto  ingordariente .  Euante,come  lo  dotò  per  ottimo  fanciullo,.  Brifeo,come  quello, 
che  è  flato  il  primo  a  cauar'il  vino  dell'una  :  ouero  Irfuto ,  perche  in  Grecia  hebbedue  fia- 

tile, vnaHirfuta  chùmata  Brifei,e  un'altra  delicata,  chiamata  Lenea,  per  queflo  è  detto 
Leneo.è  detto  ancori  Libero ,  perche  pare  che  dia  a  gli  huomini  una  certa  libertàj  che  non 
Iafcia  chepofsino  cor.ofcere  alcuno  legame  di  feruitu,quando  fono  ubbriachi:è  libero  an- 

co ra,perche  libera  da  penfìeri,e  fa  pronti  nell'efecutioni ,  liberi  nelle  necefsità ,  e  alti  nelle 
baffezze.  fi  foleua  già  anticamente  ne  gli  edifici)  delle  città  far  facrifki  al  Padre  Libero  per- 

che le  conferuafTe  perpetuamente  libere ,  e  le  città  libere,foggette  à  gli  Imperatori  Romani, 
haueuano  anticamente  limagine  di  Marfia,che  fu  fempre  fotto  la  protettione  del  Padre  Li- 

bero .  Oltra  i  nomi  di  Bacco  fi  uede  anco  quanto  Poeticamente  fa  la  comparatone  del  ca- 
uallo  in  quella  iìanza .  Si  come  freme  vn  feroce  cauallo.e  la  conuerfìone  acl  Agaue  madre  di  Pen 
theoin  queMz .  Ahi  crudel madre,  ahi  quando  mai  s'vdio.  G      i 





l  i  è  ̂ o   Q^r  u \r  o lor 

y«s^: 

Tanfi  le  More  bianche  atre  efangulgne  ; 
Leucotèa,  e  CU  tialncenfo*  e  Girafole. 
Salmace  con  Vantante  in  vn  fiflrigne. 
Trottole  fono  le  Minee  figliuole  : 
Ino  col  figlio  Dei.  Serpi  benigne 
Cadmo, e tamoglie,  infelue ombrofe,efote, 

Mont'alto  ̂ Atlante:  C  oralli  gli  fterpi  ; 
E  i  crini  di  Meduja  horrende  ferpi  ♦ 

O  N  però 
crede  Sélci 

toe,  e  le  fo- 
nile 

*A  qucfte  fia- 
cre fefte, al- 

legre, e  no- 

ue , 

7^è  per pope 
veder  sì  rie 
che,  e  belle, 

Del  proprio  albergo  alcuna  il  paffomoue; 
*An?i  tutte  profane,  empie,  e  rubelle 
T^egan,  che  Bacco  (la  fivliuol  di  Gioue  ; 
Et  ban  quei  giuochi  per  sì  vani ,  efciocchi9 
Che  priuan  di  uer  degli  i  cupidi  òcchi. 

2 

Fra  le  famiglie  nobili  di  Thebe 
Splendean  quefle  figliuole  di  Mineo  : 
E  vedendo  i  pia  illuflricon  la  plebe 
Dar  sì  gran  fede  à  ì  detti  di  Lieoy         (be 
Diceano:  *Ahi  come  ognvn  vacilla,  &  he- 
*A  venerare  vrthubìh  maluagio,  e  reo; 

Che  co  fuoi finti g'uacbi ,  e  col  fuo  ingegno 
'  Cerca  occupar  quefio  infelice  regno . 

( 

E  con  proteflo  incredula,  e  proterva , 
Cti  ella  Schernir  non  vuol  Vhonor  diuino  È 
Moflrando^Alcitoe  dhonorar  Mine  rua% 
}\iuolge  infilo  il  ben  purgato  lino . 
E  toglie  ancora  ogni  fior  ella  y  eferua 
*Al  tanto  venerato  peregrino, 
Tonendo,  come  lei  di  maggior  tempo  , 
Minerua  in  ejfercitiofuprdi  tempo . 

Et  eloquente^prouida,  &  everta 
'Helfaper  colorir  lafua  ragione, 
Quanto  è  meglio,  dicea,  di  fare  offerta 

D'opre,  chefian  tenute  vtili,  e  buone, 
xA  quefla  miglior  Dea  ficuray  e  certa, 

Che  gir  co  l'altre  credule  perfine  ;  '  (finge. Che  fanno  honoreà  vrìhuom ,  ctivn  Dio  fi 
Secondo  il  troppo  ber  le  {prona,  eftinge . 

1 

E,  fé  vogliam  l  a  non graue  fatica 
Mengraue  hauer,  non  fiiam  tacite  e  mute: 

Ma-ognvna  in  giro  vna  nouella  dica 
Di  cofe  più  notàbili  accadute. 
Perche  rhiftorie  de  C  etate  antica 
Fan  le  perfone  accorte,  &  auedute  ; 
E  fono  al  vi  uer  noflro  effempi,  e  pecchi, 
E  graticibi  a  gli  ociofi  orecchi. 

O     3         lodano 
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Lodano  affai  quel,  eh  e  la  prima  ha  detto , 
Quel  piacer  di  virtù  lor  poflo  auante 

Le  donne  :  epregan  lei,  eh* à  tal  diletto 
Trincipio  dia,  che  ne  sa  tante,  e  tante . 
Ellay  a  cui  [ouenia  più  (Cvn  [oggetto 
Cangiato  in  belue,in  pe[ci,in [affi, e  n  piate, 
7{e  comincia  i>na;  e  poi  fi  pente,  e  tace  ; 
Tfè  rifoluer  fi  sày  qualpiu  le  piacer. 

7 

Tensò  dir  pria,  si  come  Dine  madre 
Di  chi  fu  a  la  militia  si  riuolta. 

Ch'andò  à  ferir  le  mal  concordi  [quadre 
Con  vna  treccia  Jparfit,  e  l'altra  auolta  y 
Fu  da  le  vaghe  luci  alme>  e  leggiadre 

D'vn  Siro  a  lamoro[o  laccio  colta  ; 
E  [ermo  tanto  in  queflo  amore  il  piede , 
Che  chi[ondolla  à  Babilonia  diedCs. 

8 

E  come  [eco  poi  [degnata  forte, 

C'haueJJe  sì  impudico  hauuto  il  core, 
Ch' ad  vn'huom  no  [uopary  nè[uo  confirrte, 
Donato  haueffe  ilfuo  non  caflo  amore; 

Scacciò  l'amante,  e  pensò  dar  lamorte 
•A  la  figlia,  che  n'hebbe^e  ad  vn  pafiore 
La. diede;  il  quai, fecondo  ellagl'impofe, 
Quella  a  le  fiere  in  vn  deferto  efpofc^f. 

9 

E,  come  il  gran  dolor  così  la  moffe 

D'hauer  ceduto  a  sì  lafciua.fete  y 
C  b' in  vn  prof  ondo  fiagno  al  fin  gittone  , 
Ter  attuffar  quefla  memoria  in  Lete  ; 
La  doue  in  nouo  pefee  trasformoffe  , 
E  le  genti  di  Siria,  poco  liete 
De  la  perdita  fua  ,  ci)  a  tutti  [piacque , 

S'aftennero  ddpefci  di  quell'acquea . 

n 

iO 

E  come  in  me%jo  a  quello  fiagno  aitar  o, 
Che  sì  ritco  theforlor  naicondea. 
Vn  grande  y  e  nobil  tempio  lefondaro, 

Ch'ina  biforme  imago  in  mezgo  hauea, 
Ttrò  che  in  parte  donna  la  formavo, 
In  parte  pefee,  e  fu  lor  patria  Dea; 
E  come  il  tempio,  e  la  biforme  imago 
Diede  yngran  nomealValefiino  lago. 

K^ta, perche  vAlàtoeàpiu  cenni  saccorfe, 

Che  nota  a  tutte  l'altre  era  tal  cofa  ; 
Che  nel  proporla  ogn'vna  il  ciglio  tor[e9 
E  s'accennar  eh' a  lor  non  era  afiofa; 
Dir  non  la  volle,  e  flette  vn  pe^^ro  in  [or/è 
Tutta  dubbia  fra  [e,  tutta  penfojà , 
Si  douea  dir  quel,  ctìà  la  figlia  auenne, 
E  come  sì  veflì  di  bianche  pennes . 

ix 

Che  l'innocente  figliay  &  infelice, 
Cui  defiinato  hauean  vita  sì  corta  f 

Ch'effer  douea  sì  grande  imperatrice  f 
7{onfu  da  fi  ere  diuorata,  ò  morta, 
Male  colombe fur  la  fua  nutrice , 
La  fua  vera  cuflodia,  e  la  [uà  [corta: 
Le  pie  colombe  i[uoi  lamenti  vdiro  ; 
E  fuor  da  pietà  vinte,  eia  nutrirò  » 

E, poi  che l [uo gran [eggiohebbe  fondato^ 
E  retto  il  regno  [uo  ben  quarantanni, 

Sentendo,  che' l  figlimi  veniua  armato 
Con  infinito  efferato  àfuoi  danni, 
Commife  à  tutti  i  capi  del  fuo  fiato , 

Ch%vbidij[ero  al  figlio;  en  tanti  affanni  » 
In  tante  pene,  in  cui  vedeano  filarla , 
Venner  lefue  nutrici  à  confolarla* , 

Venner  le  pie  colombe,  e  dier  conforto 

*A  l'affannato,  e  combattuta  donna  ; 

E,  poi  che'l  fuo  infortunio  hehbero [corto, 
Che  nelfuo  imperio  non  [aria  più  donna, 
Tenfar  condurla  in  più  tranquillo  porto  * 
E  di  piume  veflir  la  regia  gonna . 
Quefia  le  die  due  penne ,  e  quella  due; 
E  'polo  poi  con  le  nutrici  fucs. 

'5 

E  fé  dier  bando  
apefei  

i  Siri  allhora, Che  la  fua  madre  
vn  altra  

forma  
ottenne; 

Syaflennerpoi  

da  le  colombe  
ancora 

, 
E  con  lefquame  

venerar  
le  penne. 

Quefia  
fauola  

Jllcitoe  
hebbeà  

dar  finora; 
Ma,  perche 

[apean  
l'altra,  

fi  ritenne  
: 

L'altra,  
ehe  precedete  

à  quefle  
co[e  • T^è  la  volle  

contar,  
né  lapropofiLs 

. 

iht 
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Che  le  par  verìfmil,  che,  fé  fanno 
Dirce  nel  lago,  pefce  ejfer  nouello , 

Sappiano  ancor  de  ì impiumato  panno 

Ve  lafua  figlia  diventata  augello . 
Hor,  mentre  tutte  l  altre  attente  flanno 

Ter  vdir  qualche  fatto  ignoto,  e  bello: 
Di  nono  vn  ne propon,poi fi condanna , 

Che  crede,  chenolfappiano,  e  s'inganna 

17 

Volle  ài  Ityide  dir,  che  de  gì  incanti, 

E  del  valor  del  herbe  àpien  s'intefe; 
E  fu  Raffretto  sì  gentil,  che  quanti 
la  vider  mal,  delfuo  bel  lumeaccefe: 
Onde  fu  tal  la  copia  degli  amanti  > 

Che  di  ciò  altiera  à  nullo  amor  s*arrefe  : 
'tyn  merti,priegbi,  ver  fi, oro,  ò  valore 
La  poter  far  giamaiferua  dimore. 

18 
tAn^i  leran  così  venuti  à  tedio 
l  preghi,  ipremif,  i  verft,  i  canti,  e  ifuoni, 
Chef  è,  per  torfi  vn  sì  noiofo  afìedio , 
Incanti,  à  queflo  appropriati,  e  buoni . 

Jlhi  troppo  in  core  human  crudel remedio,     T  entità,  torna  à  gl'infelici  incanti , 
Che  tolfe  à  lor  fi  pretiofi  doni .  Et  àfefleffa  ancor  la  forma  inuolai 
fu  in  muto  pefce  ogni  amator  conuerfo  ;        Era  durefquame  ilfuo  bel  corpo  afconde , 
£  perde  ilfuono,  il  càto,  il  prego ,  el  verfo.     E  per  viuer  con  lorfalta  ne  londe . 

Terche comead.Àlcitoe  confermavo 

Le  donne,  poi  che  queifiltar  ne  l'acq  uè , 
Epefci  di  più  forti  diuent  aro 
Come  à  l  iniqua  incantatrke  piacque . 
Tutti  gli  altri  il  paefe  abbandona™, 
Che  l infelice  cafo  non  fi  tacque . 
Ter  tema  ognvn  di  quel  domino  sefce 
Ter  non  amarla,  e  trasformar  fi  in  pefce . 

E,  do uè  prima  ognvn  correr  folea 
in  quefla,  én  quella  parte  per  mirarla  : 
Ognvn  poi  labhorriua,  e  safcondea: 
Ognvn  più,  chepoteafuggia  damarla . 
Quando  saccorfe  al  fin,  ctiogrìnn  temea 

Di  lei,  chy  ognvn  fuggi  a  p  eri fhiuarla , 
T  entità,  fu  coftretta  àfarpiàflima 
Dì  quei,  che  tanto  in  odio  hebhe  da  prima. 

E  confidando  in  quei  miferi  amanti , 
Ter  non  gir  fempr  e  abbandonata,  e  fola, 
^A  cui  dopò  mille  querele,  e  pianti 

Hauea  tolta  l effigie,  e  la  parola*. 

19 

Quefla,  
come  

nouella  
afcofa,  

approua 
lAlcitoe,  

e  l'altre  
ad  afcoltarla  

inuita, E  ben  l hauea  
per  peregrina,  

e  noua , 
Che  l hauea  

poco  prima  
ella  (entità  

; 
Ma  laproponeàpena 

,  che  ritroua 
, 

Chelhan  
per  cofa  affai  

volgare,  
e  trita 

V  altre,  
che  la  pregar  

con  caldo  
affetto, Chelepiaceffe  

di  cangiar  
foggetto 

. 
IO 

Wjfol  differfaper  quel,  che  disella, 
Come  TSlaiàe  cangiò  gli  amanti fuoi  ; 
Ma  quel,  che  fé  più  lunga  la  nouella, 

Ch* a  quella  incantatrke  attenne  poi  • 
E  à  te  crudel,  d'ogni  pietà  r  uh  ella, 
Conuenne  ed  fin  prouar  gl'incanti  tuoi» 
Che  tifecer  portar  degw  fupplicio 
Di  sì  crudele,  e  federato  vfficio. 

24 

B  E  N  è  del  maggior  
lume  

orbo ,  e  infenfato Chi  regger  non  fi  sa  ne  la  grandeggi; 
Che,  per  hauer  ne  gli  altri  imperio ,  e  flato, 
Ognvn  li  viene  a  noia,  ognvn  difpreiga . 
Ctieì  vien  da  tutti  al  fin  tanto  odiato, 

Ch' ognvn  cerca  fuggirlo ,  alcun  nolprc%~ 
Ei,  che  fi  vede  abbandonato  allhora,    (%a. 

Chi pria  fchernì,  con fua  vergogna  h onora  . 

Tutto  differfaper,  come  paft  affé 

Quel  fatto,  l'altre  a  la  maggior  for ella, 
Et,  ancor  che  ciafeuna  lapprouaffe 
Ter  vna  elettion  morale,  e  bella  ; 

l^ondimen  la  pregar,  che  ne  contaffe 
Vn  altra  al  tutto  incognita  nouella .      (ne 

Che  sa,  che  al  genio  humapar  ,cbe  più  gio- 

Tafcer  l'alma,  e'l%  de  fio  di  co  fé  none . 
G     4         Tarue, 
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Tarue ,  ch'^ikitce  sarroffrffe  alquanto , 
0  che  vergogna  laprendejfe  almeno , 
7<(ottritrouandò  bifloria  dalfuo  canto , 
CVà  leforelle  dilettaffe  a  pieno  : 
Siflx  tacita  vnpoco  ,  penjà  in  tanto , 
E  dopò  allenta  i  lafua  lingua  il  freno  ; 
E  dir  propvndel  Gclfo  in  prima  eff angue , 
Che  fi  fé  dentro ,  e  fuor  tutto  difangue. 

27 

girò  le  luci,  epofe  à  £  oltremente, 
E  ahnouer  de  la  front  e, e  de  le  ciglia. 
Conobbe,  chela  fattola  preferite 

Sarebbe  grata  à  tutta  la  famiglia. 
£  ria  oc  andò  ogni  minutia  a  mente  , 

U  qkefla  col  penfier  tutta  s'appiglia: Quefla  per  {ìnedfuo  parlar  prefiffe , 
£  tacque  tutte  t altre ,  e  quefla  diffe. 

Ragiona,  e  intanto  induflriofa,  eprefla 

Teglie  la  forma  al  Un,  che  in  fri  riforge* 

E  ver,  ch'alquanto  il  fio  parlare  arrefla, 
Mentre  l'humiào  a!  fri  la  lingua  porge: 
E  tanto  Un  laman  fìniflra  appretta  , 
Quarto  chiederne  a  Iella  de/ira  fior  gè  : 

Vvna  il  toglie  a  la  canna,  ond'hai'jòjisgno, E  l  altra  infilo  il  volge  ,  e  dallo  al  legno . 

(o  me  da  Fvna  man  l'ali  va  fi  toglie, 
Girar  fa  iffufo,  e  vàpiù  che  può  Utege: 

Quel  nodo  ,  eb'ècagion  ,dalulpiàjcioglie, 
Che  mai  la  i  erra  non  per  cote  ,  »  punge . 

E  dopò  intomo  alfufo  il  fri  raccoglie, 

Tanto,  cb'à  tdtràmanfi  ricongiunge  : 
Doue  con  nono  nodo  il  fri  l'afferra  , 
Ter  ch'ai  noua  girar  non  cada  in  terra, 

^Mentre  sì  dotta  la  maggior frroccha 
Blende  a  la  Dea  ttntempeftiuo  vffitio , 

E  veHeilfufo,  e  fogliala  conocchia, 
E  Taltreiauoglia  a  sì  degno  effercitio  ; 
Et  hor  leferue,  hor  le  for  elle  adocchia, 
Che  dd  ddetto  lor  infoi  qualche  indhio  : 

Vn  dir,  (he  in  de 'ce  pam  l  ari  a  per  cote  9 
Ciba  ?  orecchie  lor  ui  quejie  no,  c^\. 

Ne    LA  città  magnanima,  che  cinfe 

Colei,  eh' oltre  al  valor  tato  hebbe  ingegno, 
Che  morto  il  fuo  marito,  ilfeffofrnfe , 

E  come  fuo  figliuolo,  ottenne  il  F^e^no  » 
Due  nobili  alme  vn  forte  nodo  auinfe 

D'amor  sì  caro,  epretiofopegno  , 

Chel  Sole,  ovunque  il  m'odo  alluma,  e  uede> 
TS{on  vide  tal  beiti,  né  tanta  fedeli . 

3* 
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fra  ipiù  lodati  giouuni  dd  mondo     
(  bello, 

Tronfi*  alihor  né  il  più  accorto ,  né  il  più 
2^e  di  parlar  più  dolce,  e  pia  facondo , 

7{g  ctiinuitaffzpihgll  occhi  à  vedetta. 
il  volto  grato,  angelico,  e  giocondo 
7S{pn  àaua  indicio  ancor  del  primo  vello; 

K[èfaprei  dir,  chi  s'haueffepiu  parte 
T^el  grato  vifofuo  Venere,  ò  Martes* 

iJliarte  tanto  v  hauea,  quanto  ilfacea 

Virile,  e  vigor ojo  ne  l 'affretto . 
te  grafie  hauea  da  la  Ciprigna  Dea, 
Che  damagli  occhi  altrui  7,ia?gior  diletto, 

Tanto,  ch'ogni  mortai,  comeiivedea  , 
Die  ea  non  fi  trovar  piti  grato  obietto  ; 
E  le  donne  il  vmeano  tutte  quante 
Chi  ver  conforte  hauer,  chi  per  amante  9 

E>  sei  tutti  eccedea  di  quella  et  ade 

ì  giouani  di  gratia,  e  di  belle'^a  : Tisbe  hauea  sì  dolce  aere,  e  tal  beltade, 

Tal  virtù,  tal  valor,  tal gentile^ja  -, 
Che  le  donne,  che  alihora  eran  più  rade% 

Tafiò  dogni  beltà,  d'ogni  vaghezza: 
Etogrihuom  d'ogni  etate,  eiFoguforte 
La  volea  per  amante,  ò  ver  confort  e . 

tJWa 
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t^d  quei  ,  che  da  principio  erano  vfati 

Federfi  fpeffo  infieme,  e  traftullarfi  > 
(Vero  chefoglion  quei  dvn  tempo  nati 
Ter  la  mede/ma  età  molto  confarfì  ) 

S erano  ogni  dì  più  talmente  amati , 
Che  non  poteano  ad  altro  amor  voltarfi; 

Efaceanpocafìima  ambi  di  mille , 

Ch'ardean  de  l'amorofe  lor  fauiUe^J . 

37 Era  l'amor  cresciuto  à  poco  à  poco  > 
Secondo  erano  in  lor  crefciuti gli  anni . 

E,  doue  prima  era  traftullo,  e  gioco 
Schermì ,  corrucci ,  e  fanciullejchi inganni: 

Quando  fur  giunti  a  quella  età  di  foco,, 
Doue  cominciangli  amoro  fi  affanni , 

Che  l'alma  nojlra  ha  sì  leggiadro  il  manto , 
E  che  la  donna,  e  l'huom  s'amano  tanto  ; 

Era  tanto  Famor,  tanto  il  de/ire, 
Tanta  la  fiamma,  onde  ciafcun  ardea  ; 

Che  l'vnoy  e  l'altro  fi  vedea  morire , 
Se  pietofo  Himeneonon  gli  giunge  a . 
E  tanto  era  maggior  danbi  il  martire , 

Quanto  il  voler  de  £vn  l'altro  fcorgea . 
Ben  ambo  de  le  noige  eran  contenti , 
Ma  no  lfo.fr irò  i  loro  empi  parenti. 

39 
Era  fra  i  padri  lor  pochi  anni  atlanti 

'Nata  vna  troppo  cruda  inimicitii  ; 

E  quinto  amore ,  e  fé  s'hebbergli  amanti  , 
Tanto  regnò  ne  p àia  odio,  emalitia. 
CU  huomini  de  la  terra  pia  predanti 
Tentar  pur  diridurgli  in  amicitia: 
E  vi  5  affaticar  più  volte  affai  : 
Ma  non  vifepper  viaritrouar  mai* 

40 

Quei  padri,  che  fra  lorfur  sì  infedeli, 
V  et  aro  a  la  fanciulla,  e  algiouinettOm 
*A  due  sì  belli  amanti,  e  sì  fedeli , 
Che  non  dier  luogo  al  de  fiato  affetto. 

*s4hi  padri  ir  ragione 'miy  e  crudeli, 
'Perche  togliete  lor  tanto  diletto  ; 

S'ognvn  ai  loro  ilfuo  de  fio  corregge 
Con  La  terrena,  e  la  celejie  legger  • 

0  sfortunati  padri  oue  tendete , 
Qual  ve  gli  fa  deflin  tener  difgitmti?     , 
Ter  che  vetate  quel ,  che  non  potete? 

Che  gli  animi  far anfempre  congiunti? 
jlhi,  che  far  adi  voi,  fé  gii  vedrete 
Ter  lo  voftro  rigor  refìar  defunti? 
jlhi,  che  covoftri  non  fani  configli 
Trocurate  la  morte  avofiri  figli . 

4* 

Vìue
a  dunq

ue  fecre
to  

il  lor  amor
e  : 

I  cenni,  i  dolci  fguar  di folamente 

lAfficurauanl'vno,  e  l'altro  core. 
Di  quanto  foffe  l'vn  de  £  altro  ardente. AHI;  che  non  troua,  e  no  difeopre  amore? 

*A  che  non  apre  l'occhio ,  e  non  pon  mente? 
Hauea  il  muro  commun  quel  pelo  aperto , 

Ch'io  dijji,  e  ancor  nefìun  l'haueafcopertQ. 
43 

Voi  prima  accorti  amanti  difeoprifle 
II  vitio>  elpely  chea  la  parete  noce  ; 
L  ì  do  uè  catti  poi  la  firada  aprifle 
^4.  i  dolci  fguar  di,  a  lapietofct  voce: 

Doue  le  voflre  lagrime  fu/  vift*, 
CuiWiììailchiufofocOychcvicocei 
Doue,  perche  troppo  arde  vn  chiufo  foco  % 
Trouafteflrada,  onde  effdaffe  vnpoco . , 44 

Là  doue  il  parlar  dolce  7  e  pieti  e? affetto 
Scoprì  tutti  i  mar  tir,  tutte  te  vjgtìe 

De  l'vnoi  e  l'altro  innamorato  petto , 
Ch'era  di  dinentar  marito,  e  mog'ie . 

Si  diffe  ini  de'  padri  il  gran  difetto, 
Chel  voflro  dolce  amor  colmo  didpgjie  : 
Lì  vi  sfogafle,  e  vi  godere  dqiia  ito , 
E  vi  fu  mille  volte  hor  rifo ,  h  or  pianto. 

4* 

Jn  prima  giunta  l'vna7  e  Fa! tra  vìfia Lofplendor,  che  defia,  contempla  ,  e  godei 

Gioiainfinitapn  l'oreccchia  acqui  fa 
Delfoaue  parlar,  ch'afeofrzt  &  ode . 
Ma  poila  mente  quelpenfiero  attrìfla% 
E  tutta  dentro  la  conturba,  e  rode , 
Che  lor  rammenta  U  ben  vaato  ,  e  tolto; 

E  fi,  eh3  ad  ambi  il  pianto  irrighi  iteoito .. 

La, 
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Za  donna  più  veloce  nelpenfiero , 
Tiu  tenera  di  cor  primiera  piange . 
thuom ,  fé  bene  è  più  forte,  e  più  feuero , 
Vedendo  pianger  lei,  lalma  trifla  ange . 
Ella,  chél  vorria  lieto,  apre  ilfentiero 
<Al  gaudio ,  e  con  bel  modo  il  dolor  frange, 

Ride,  e  l'allegra:  e  in  queflo,e'n  quello  auifo 
La  donna  è  prima  al  piantole  prima  al  rifa , 

(on  vn  bel  modo  a  lui  ritorna  a  mente 

Qualche  beli  atto,  ch'eigià  fece,  e  ride , 
Che 7 fé  in  prefentia  d'infinita  gente , 
E  così  ben,  che  alcun  non  fé  nauide. 
Ei,  che  quel  vago  rifo  vede,  efente , 
Che  di  dolceTga  Calmagli  diuide, 

S'allegra,  ride,  e  gode;  e  le  rammenta 
Qualche  cofa  di  lei,  che  la  contenta. 

f  cupidi  occhi  flan  fermi,  &  intenfl 

7S(e  la  beltà  de  Cvno,  e  l'altro  amante  : 
vtfcolta,  e  gode  quel,  fra  gli  altri  fenfi , 
Chefcorge  al  cor  £  alte  parole  fante . 
tsfpiù  bramato  ben  da  lor  non  vienfi , 
Chel  muro  vieta  lor,  e  hanno  dauante  : 
E,  benché  fardo  il  ritrouaro,  e  duro , 
Tiù  volte  ed  ella,  ed  ei  differo  al  muro. 

49 
Tot  che  tu  doni  al  dolce /guardo  il  pafio, 
Che  goder  poffa  ilfuodiuin  Metto, 
Et  al  parlar,  che  facciali  cheto,  e  baffo , 
Dai  via ,  chefeoprir  poffa  il  noflro  affet- 
Terche  ci  vieti  inuidiofo  fajfo ,  (to 

Che  congiugniamo  Cvno,  e  l'altro  petto  ? 
Se  queflo  è  troppo:  che  non  ci  compiaci, 
Che  ci  godiamo  almen  de  i  dolci  baci* 

So 

Jfon  tifiam  però  ingrati,  an%i  tenuti. 

Che feopri  agli  occhi  il  volto ,  oueft  faec- 
Concedi  a  i  detti  affettilo  fi,  e  muti,   (chia, 

Che  poffan  contentar  £  amica  orecchia» 
Deh  ,  perche  ancora  in  queflo  non  ci  aiuti, 

Innova  quefta  tuafejfura  vecchia  : 
E,  perche  la  tua  gratta  fia più  larga; 
Quefta  antica  feneftra  alquanto  allarga . 

rr 

Deh,  perche  non  ti  muoui a  noflri preghi? 

Che  non  t'allarghi  homai,  che  con  ci  aiti  ? 
E  quando  innan^  a  noi  di  farlo  nieghì , 
Deh  fallo  almen,  quando  farem  partiti , 
Deh  perche  no 7 prometti?  e  non  ti  pieghi 
*A  noflri  infino  a  qui  vani  appetiti  ? 
Il  muro  noi  promette,  e  manco  il  niega; 

l^è  fuor  de  l'vfofuo  s'allarga,  0  piega . 

fi 

Tornan  più  volte  al  grato  loco  il  giorno  > 
Quando  fen^a  fafpetto  ilpoffonfare, 
E  che  non  hanno  alcun  di  cafa  intorno, 

Che  ciò  poffa  veder,  né  rapportare , 

Toi,  quando  fatto  v'han  tanto  foggiamo , Che  temon  non  alcun  gli  habbia  a  trouare, 
Baciando  il  muro  ogrìvn  da  lafua  parte  , 
Dice,  Dio  ci  contentile  poi  fipartes. 

Sì 

il  bacio  fai  col  defiderio  arriua  ; 

E  fai  gode  di  lor  tinuida  pietra; 
-  Che  quei  miferi  giouani  ne  priua , 

Eperfefeglifuccia,  e  [e gì  impetra. 
La  donna,  ne  l amor  più  calda,  e  viua, 

Dapoi  che  s'è  partita,  ancor  s'arretra; 
Richiama  lui ,  che  torni;  e  vuol ,  ch'afcoltc 
Quel ,  che  gli  ha  detto  mille ,  e  mille  volte. U 

£  innamorata  figlia  tanto  Fama, 

Ha  sì  ilpenfiero  in  lui  fermo,  &  intento , 

Che  non  falò  vna  volta  il  prega,  e'I  chiama, 
Ma  talhor  quattro,  e  cinque  in  vn  momen- 
E  poi  quel,  che  da  lui  ricerca,  e  brama,  (to: 

E  quel,  t'ha  detto  cento  volte,  e  cento; 
E  mentre  furo  al  loco  a  lor  sì  grato  , 

-  Tioa  hauea  quafi  mai  d'altro  parlato . 
SS 

Tartonfì  e  quefli,  e  queUa,  e'I  luogo  aperto 
B^copronpria  con  le  medefme  cofe , 

Che ,  pria ,  ch'agli  occhi  lor  foffe  feopert^ 
Tenner  quelle  feffure  a  tutti  afeofe: 
B^tomanpoi,  chel  tempo  è  loro  offerto  ; 
E,  fa  le  vefli  è  ofeure,  e  tenebro  fé 

'    Tronfi  rìpon  la  notte,  e  l'agio  n'han  1 9 , 
\    T^è  la  donna,  né  thuom  non  fé  ne  v  vm  a. 

Quandi 
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Oliando  la  notte  poi  l'ofcura  vefle 
S'ammanta  intomo  ,  e  le  capagne  adombra , 
E  la  maggior  la  su  luce  celefle 
Le  tenebre  a  gli  antipodi  difgombra , 

E'I  bel  manto  di  fletè  il  del  fi  vefle , 
Ogni  pena  <£ amor  gli  amanti  ingombra  ; 
Quefla,  e  quel  fi  rammarica,?  fi  dole , 
Che  tanto  à  rallegrarli  indugi  il  Sole . 

17 
Chipotria  dire  ogni  amorofa  cura , 
Che  travaglia  la  mete  a  quefla,  e  a  quello 
oi  la  donna  non  par  dejferficura , 

Ch'egli  (come  detto  ha,)  le  dia  Panello* 
Conofcc,che  al  parlar  poco  fi  cura, 
Di  volerla  leuar  dal  patrio  hoflello. 

Che, /e  l'amante  talpenfier  hauejfe , 

Ella  feco  n'andria,  dou'ei  volejfe. 

7(ha  ben  talhor  gittato  qualche  motto, 

Ada  l'ha  veduto  flar  tuttofo jpefo  ; 
xAn^ì  ha  pia  volte  ilfuo  dir  interrotto. 
Et  ha  moftrato  non  hauere  intefo  . 

Teme,  eh*  egli  in  amorfagace,  edotto 
ls(on  h abbia  contra  lei  quel  laccio  teff», 
Ter  isfogar  lefue  cupide  voglie, 

Ma  che  non  penfi  già  farla  fua  moglie,, 

69 

Tìange,  efofyira,  e  fé  ne  duolpian  piano , 
J^é  molto  ftà,  che  quelpenfiero  annulla  ; 

T^è  può  p  enfiar ,  chi 'eifia  tanto  inhumano, 
Che  cerchi  d'ingannare  vna fanciulla. 
Tenfa,  fé  non  la  mena  più  lontano , 
E  marito  con  lei  non  fi  traflulla ,   (  quato, 

Che'l  fa ,  per  eh' egli  è  faggio ,  e  indugia  ai- 
Ter  eh  e  crede  placarle  il  padre  intanto. 60 

^Hentre  pian  pian  la  mifera  donzella 
Ter  non  fi  fare  vdir  ,  ragiona,  e  piange; 

E  queflo,  e  quelpenfier,  che  la  flagella , 
la  dubbia  mente  fua  tormenta,  &  auge; 
Delaluie  del  Sol  lucida,  e  bella 

Si  duol,  che  troppo  tardi  efea  del  Gange; 
Si  iena,  e  guarda,  e  duolfi,  che  Boote 

Volga  più  che  mai  pigre  lefue  rote . 

E,  fé  la  donna  hor  piange,  &  ha  foretto , 

Che  non  l'inganni  l'huom,  &  hor  s'attri- 
Ch'efca  sì  tardi  il  Sol  de  l'aureo  letto    fla, 
*A  rallegrare  il  ciel  de  la  fua  vi  fla  ; 

Tronfiente  l'huommen  tr  attagliato  il  petto, E  non  ha  men  di  lei  la  mente  trìfla; 

1s[f}  men  di  lei  fi  duol  del  maggior  lume, 

Che  tanto  flia  ne  l'occiofe  piume. 
61 

Tfyn  haperò  timor,  ch'ella  noni  ami, 
fh[è  che  per  fuo  piacer  cerchi  ingannarlo, 
E  con  finte  lufinghe  ordifea,  e  trami, 

Goder  fi  feco  vn  tempo,  e  poi  lafciarlo. 
Ben  vede,  quanto  il  matrimonio  brami, 

Toi,  ch'ouunque  ei  s'inuia ,  vuol feguit ari 0 
Vuol  dare  ogni  contento  a  lefue  voglie , 

Tur  che  prima,  che'l  dia ,  la  faccia  moglie  • 

Tutto  trauaglia  addolorato,  e  meflo 
llfuo  letto  innocente,  ouefi  pofa  ; 

Tenfa  con  qual  ragion ,  con  qual  proteflo  9 

Toi,  che'l  padre  non  vuol,  la  farà  ffiofit . 
Difcorre,  efolue  hor  quel  periglio.,  hor  que- 
M  A  preueder  neffun  puote  ogni  cofa .  (flo 

Vna  notte  à  vn  partito  al  fin  s'attenne , 
Che  per  mal  £  ambedue  nel  cor  li  venne, 

Tenfa,  gita  che  fiala  notte  ofeura , 

%A  tor  con  l'ombra  fua  la  luce  a  quelli, 
Che  mentre  lor  fu  notte  acerba,  e  dura  t 
Videro  i  rai  del  Sol  lucidi ,  e  belli. 
Tornar  di  nuouo  a  le  cortefimura, 

Che  permetton,cbe  vegga,  e  chefauelti: 

.  Et  ordinar  con  lei,  ch'à  l'aer  cieco 
Si  debbia  preparare  a  fuggir  feco. 

6s 

Che  vuol  condurla  in  vna  altra  citt ade  , 

Dica  il  padre \  che  sa,  vuol  poi  ffo farla , 

Denari,  gemme,  &  altre  cofe  rade 
Ter  qualche  tempo  ha  ben  dafoftentarla . 
Intanto  amici  haurà  di  qualitade , 

Che  potranno  co  i padri  accommodarla  ; 
Ma  ben  conuienein  queflo  vfar  tal  froda  9 

Ch'alcun  di  cafa  non  la  vegga,  ò  l'oda . 
Tuffata 
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T  affata  che  farà  la  mex^a  notte  f 

Che  vien  dvn'hora,  ò  duepenfia  dvficire; 
jLìdhor  che  per  le  cafe,  e  per  le  grotte 
Ogni  huomo,  ogni  animai  daffì  a  dormire, 

S'vfciffer  prima,  opoi,  forfè  interrotte 
Sariano  a  lor  le  ftrade  del  fuggire  ; 

Totran  per  via  pia  d'vn  ritrouar  deflo, 
Che  van  tarrdi  a  dormir ey  òfurgon  preflo. 

67 

JLfe prima  efceTisbe  nelaflrada, 

'Non  li  par  che  fi  a  ben,  ch'ini  l' affretti; 
Ter  che  qualcb'vn  de  lafleffa  contrada 
7>{on  ia  veg  %ay  e  conofcat  e  non  foretti. 
Ma  fati  ben,  the  da  lei  fé  ne  vada 
Ter  quelli,  &  altri  infiniti  rifpettiy 
Fuor  de  la  terra  advn  fonte  vicino, 
Don  è  il  ricco  fepolcro  del  l\e  ISfyio. 

-.8 

Quitti corri  del  fito  bramato  amore 
Quel  sìfoaue,  e  pretiofbfruttoy 
Ter  cui  sì  (pejfo  afflitto  hauuto  ha  il  core. 

71 

£*  ver,  che  fiempre  thuom  fu  pia  per  tempo  , 
Isfon  che  prima  di  lei  lafciaffe  il  letto; 
Ma  v  andò  fempre  vn  gran  (patio  di  tempo, 

Tria,  ch'ella  a  modofuo  fio  fife  in  affetto. 
S' affretti,  e  teme  di  non  gire  à  tempa , 
E  crida  con  la  fante,  e  col  valletto  : 
E  chiama  pigro  lui,  lei  poco  accorta 
Ter  quefta,  e  quella  co  fa  y  che  non  porta , 

7* 

Come  a  lelparut  efiere  in  parte  ornata, 
Ma  non  a  modo  fuo  per  la  gran  fretta  : 
Ritorna  allegra  ,  e  [copre  il  muro ,  e  guata , 

E  trottai  amor  fuo,  ch'ini  l'affretta. 
Ode\£  orecchia  allhor  la  voce  grata , 
E  l  occhio  fcopre  il  bel,  che  gli  diletta  ; 
Ma  nonvifiannno  già  quel  gran  foggi  orno, 

Cheferp'mdvna  volta,  e  pia  dvn  giorno. 

73 

Terche  l'huom,  come  pria,  non  fi  difle'nde 
*A  dar  de  l'amor  fuo  queflo  ,  e  quelfegno; 

Ma  le  di  fcopre,  e  fa  ch'à  pieno  intende 
E  per  cui  così  raro  ha  il  volto  aficiutto .  (rey      il  poco  fortunato  fuo  dfie^no  : 

TJjtndran  poi,  come  venga  ilprimoalbo-      Che,  s'altro  nongliel  viete,  e  noi  contendey 
Toco  lontani  ch'ei  sa  il  i  amin  per  tutto;         Vu  )l  v'uer  q-talche  dì  fuor  di  quel  ̂ egno; 
Doue  hauran  da  vnfuo  amico  in  vn  villag-     Tur  ch'ella  d'accettar  degni  il  partito 
Caualliy  &  altre  cofe  da  viaggio .        (gio     Di  fuggir  feco,  e  farlo  fuo  marito  è 

69 

Quefiojbl  
dubbio  

al  fin  deflato  
gli  era , 

Come  aquellhora  
aprir  potran  

le  porte, 
Che  i  padri  

lor  le  chiudon,  
come  è  fera; 

Si  per  Cinimicia  
temon  

forte . 
E  ,  per  torre  a  lor  ferui  ogni  maniera Di  poter  

lor  tramar  
vergogna,  

o  morte , 

74 

Ellay  chaytro  nel  cor  mai  non  bauea , 
E  che  s'era  fi-afe  doluta  ffrejfo  , 

Ch'egli  quel  buon  partito  nonprendeay 
Di  via  fuggire,  e  lei  menar  con  effio, 
Lieta  Jìaua  ad  vdir:  ma  noi  credea , 

Fin  che  Tir  amo  fuo  non  l'hebbe  effrreffo, 

Se  in  letto  fon  ,  pria  che  fiaffrento  il  lume,     Che  modo,  e  che  maniera  à  tener  s'haue  , 
Voglionle  chiaui  hauer fiotto  lepiumes 

70 

Conchiude  al  fin,  chefia  buono  argomento 
Di  far  le  chiaui  contrafar,  che  danno 

*A  £vno  el 'altro  amante  impedimento  9 
Che  quando  piace  lor  non  fene  vanno , 

L'aurora  a  pena  hauea  d'oro,  e  d'argent9 
Scoperto  al  mondo  il  fuo  lucido  panno, 
C  ti  ambi  del  letto  fi  leuaroy  e  furo 

Quafi  ad  vn  tempo  al  defilato  muro  • 

Ter  contrafar  ogni  nemica  chiaue^j. 
77 

zsfquel,  ch'ella  ha  da  far ,  tempo  no  mette, 
Ts^e  vuol  punto  mancar  da  la  fina  parte  ; 

Ma  detto  a  l'amor  fiuo  y  ch'iui  l 'affrette , 
Dice,  *A  Dio ,  bacia  il  muro  ,  e  poi  fi  parte* 
Cauta,  efiecretaandò,  né  molto  flette. 
Che  con  cera  inuolò  confludio,  &arte 

*A  gl'incauti  ferragli  immantinente 
Laftampa  dogni  croce,  e  dogni  dentea . 

R^tor 
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$$toma ,  dòue intrattenuto  sera 
Tir  amo  intanto^ 7  chiamale  lodè,efcorge; 
Tonpoifopra  vn  bafion  limprejfacera , 
E  linuia,per  quelfejfo , e  gliela, porge . 
Ei  la  medefmatien  forma  >  e  maniera , 
Quel  ferro  ingannale  alcun  no  fé n accorge: 

Che  la  lima.,  il  martel  ,  lincudè ,  e  l'foco 
Fer  tal ,  che folla  fua  chiane  v  ha  loco  .• 

77 

Si. parte  ei  con  grafludio,  e  affretta  ilpiedey 
E  ritroua  vn  artefice  ben  dotto  ;, 

£1  prega,  e  li  promette  gran  mercede , 
Che  voglia  lauorar,  ne  faccia  motto  , 
Tiù  cbiaui,  come  in  quelle  cere  vede , 
E  le  vuol  pria,  che  l  distenda  di  fattoi 
Terò  che,  pria  che  ISoL  nel  mar  fi  lauiy 
Dice  dkauereafar  di  quelle  chiaui .. 

7& Ten  conofee  lartifia  al  bel  fembiante  y 

^4  gli  atti  honefii :,  a  la  gentil  fauella, 
Ch' eimalf attor  non  è  y  mahene  ahanter  y 
Che  vuol  goder  &  alcuna  donna  bella. 
E  ben  aUhor  fi  ricordò  di  quante 
Ter  fé  ne  fé  ne  la  fua  età  nouella  ; 

E'itrouòin  queflo affarsi  ben diffioflo ,, 
Chél  contentò  con  diligenza  *  e  toflo  ~ 

In  tanto  Tisbe  aduna,  e  mette  infieme: 
Quelpocomobil  y  che  portar  difegna  . 
£,  perche,  alcun non fé  rì accorga  y  teme  y 

Tiùfecretay  che  può:  y  far  ciò  s'ingegna . 
E,  che  troppo  poi  flian,  l affligge yc  preme y 
Le  stelle  a  far  la  f olita  raffegna;  ; 
Le  par,  che  ftian  pia  de  U.loro  vfan^a: 
*A  far  veder  la  lor  bella,  ordinanza  ... 

Le  par ,  che  troppo  ilSol  faccia  dimora. 
jL  ritornarfi  alfuo$lena?do  tetto  ; 
E  non  lepar  Riamai  veder  quellhora 
Dì giugner  colfuo  amor  petto  conpetto  ; 
E  guflar  quell  ambrofìayche  dimora 
7s(e  le  vermiglie  labra,  e  quel  Metto  9i 

Che  da  del  vero  amor  l'vltimofegno  y 
^  fi  può  bauer.di  lui  più  certo  pepto  • 

^   T     Ol  109 
Si 

Ha  più  dvn  luogo  in  e  afa  ydouefole 
T  enotere  a  cerìhorailfolar  raggio, 

Tstjfolyche  già^habbiapercojfo ,  vole, 

Ma  che  l'habbiapajfatod'auantaggioy 
Corre  y  e  riguarda  ;  e  poi  del  Sol  fi  dole  » 

T>ìgn  che  s'oda  però ,  ma  nel  coraggio  > 
Chefia  quel  dì  sì  negligente ,  e  tardo 
^idjllufirar  quel  muro  col  fuo  fguard  <h 

Lafcia  quel  luogo ,  e  torna  alfajjb  aperto  , 

E  tanto  9  ch'andò  via  yche  fteran^haue  » 
Chefia  tornai  oT  ir  amo  y  e  tien  certo  ,  ; 
Chabbiacon lui  l  adulterina  chiaue. 

Vi  guardaci  chiama  poi  che  Ihafioperto; 
Eie,  ctìeinonvifia  y  noiofa,  e  grane  ; 

Teme  9  ch'alcun  non  trouia  lui  sì  fido  , 
Che  vogliafar  quello  iflrumento  infido  •■ 

*?, 

Contrauaglio,  e  (imor  l affetta  *pn  poco  ; 
Ma  par  à  leidhauer  tardato  molto  ; 
Va  poi  (come  ha  coperto  il  rotto  loco  ) 
dì  muro,ondhauea  il  pie  pur  dian^  tolto* 
Ben  crede  ,  che  l  maggior  celefie  foco 
Habbiaaquelfajfo  bomai  per  coffo  ilvolto; 
JL  trouay  e  fé  ne  duoly  che  non  vi  giunge  , 
*Ani<i  le  par ,  chefia  poco  men  lunge^j . 

Tir  amo  i??  tantoafuoi  negotij  intende,, 
E  cerca  di fyedir  molti  partiti, 

Chrè ben,  s a gir lontan l'amor l  accende  r 
Chelafciifatt  ifuoi  chiari \  e  fycditi. 
E  così  ben  sa  far,  che  non  comprende 

xAlcun,  ch'eilafciarcerfjiipatrij  liti: 

E'I  filo  più  gran  trauaglio,  e  grande  intento 
E  damma/fare  infieme  oro,  &  argento. 

Voi  y  chelbe  quelle  co  fé  a  fin  condo***  $ 

Ch'erano  al  andar  fuo  molto  importanti  9 
•A  cafafì  tornò  vicino  a  notte 
Con  glifirumentifidià  ifidi  amanti  ; 
E,  come  torna  a:  le  muraglia  rotte  , 

Troua  lafpofafua ,  che' n  doglia ,  e  pianti 
T affato  haueagran  parte  di  quel  giorno , 
Fedendo  tanto  indugio  alfuo  ritorno. 

Ralle* 
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Rallegrata  cbeFhebbe,  e  inflrutta  meglio 
Di  quanto  haueffe  a  far  parte  per  parte, 

Sta] fi  poco  a  goder  l'amato  ffreglio , 
Ma  dà  le  chiane  a  lei ,  baccia ,  e  fi  parte  ; 

Che,  pria}che  l'aurea  jfrofa  il  bianco  veglio 
Lafci  y  /pera  goderla  in  altra  parte . 

E  fra  le  notti  lunghe  yc'hauuf  hanno  , 
££ueftafu  la  più  lunga  >  e  di  più  danno  • 

fi  padre  in  guardia  hauea  la  figlia  bella 
*Data  advna  prudente ,  e  cafra  %ia , 

Che  coni' effempio  buon ,  con  lafauella 
La  più  lodata  a  lei  moflraffe  via . 
Seco  F innamorata  damigella 
In  vna franca  ogni  notte  dormia  ; 
E  ben  le  conuenia  Jteffere  accorta  , 
Ter  ingannar  sì  diligente  feorta  . 88 

Sperò  hauea  d'vn  vin  dato  la  fera 
•A  quella  vecchia  accorta ,  e  vigilante  ; 
Jl  qual  con  certa  poluere }  che  vera  y 

Di  far  domirtant'hore  era  baflante  , 
'Ben  la  mifura  hauea  fidata,  e  vera , 
Che  tutto  hauuto  hauea  dal  fido  amante. 

E  fu  quel  beuer aggio  sì  perfetto , 

Che  non  nocqueala  donna ,  e  fé  l'effetto  • 

Za  prende  vnfonnosì  profondo,  e  grane , 

Chefiapur  romor grande,  ella  non  l'ode* 
Vnded!  aprir  la  figlia  più  non  pane 
te  porte  de  i  balcon  per  la  cufiode . 

E  fé  ben  l'altre  notti  apertigli  haue9 
Troua  più  divnafcufa ,  e  d' vna  frode; 
E  diffe  cofa  hauer  fuor  de  la  loggia , 
Che  volea  torre  a  la  notturna  pioggia . 

£t  hor  con  cor  intrepido ,  eficuro 
Sen^a  far  altra  feufa  i  balconi  apre , 
&  or  que^che  guarda  verfi  il  pigro  Arturo, 
Hor  quel ,  che  fcoprele  celefli  capre . 
Si  duol  del  tardo  moto  ,  e  dopo  il  muro 

Chiude ,  ne  molto  flà  ch'anche  il  riapre . 
Vuolfaper  ,fe  ben  sa  y  eh' è  troppo  pretto, 
Quanto  s'alig  quelfegno,e  abboffa  quefto, 

9t 

leua,come  è  vìcln  dvrìbora  à  tboYA  j 

Che  partir  fi  douea ,  tardità  faccia  :        a 
E  le  par  meglio  vfeirper  tempo  finora* 

Che  gir  sì  tardi ,  eh' affrettar  fi  faccia  • 

Che  vuoi  fare  infelice  ?  affretta  ancora  ,'  \ 
fuggi  il  crudel  defiin ,  cheti  minaccia  : 

Ch'io  temo ,  che  la  tua  fouerchia  voglia 
Quel  benché  ffrerihauer fio  cagiin  doglia* 

Sivefte>eprenievnfafcetto ,  c'ba  fatto  »  x Doue  le  cofefuepiù  rare  porta . 
fye  le  bifogna  ferro  contrafatto, 

Col  qual  fi  debbia  aprir  la  prima  porta:    '■ Che  non  le  può  contender  queflo  tratto 

Le  chiauifue  l' addormentata  feorta; 
Che  mentre  dorme  ,fonnaccbioJà  effala  l 

Le  toglie  ,  &apre,& efee in  vna  fala  ♦ 

'Doue  non  fece  già  d'andar  difegno 
T  er  dritto  filo  ,ou  ha  fermo  il  pen fiero 
Di  porre  in  opra  il  contrafatto  ingegno . 

E  prouarfe  quelfabroha  detto  il  vero  : 
Che  s'al  buio  nongiffe  a  punto  alfegno  , . 

Lefipotria  confondere  ilfentiero  ; 
E  potrebbe  tentar  molti  vfiì  prima, 
Che  quel  trouaffe,  che  $  aprir  faftima  % 
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£ome  ilfoffrefopiè  la  fala  ottiene , 

Si  volge  à  man  finiflra  ,e'l  muro  troua  ; 
E  con  ambi  le  mani  a  lui  s'attiene , 
Ma  la  deftra  va  innanzi ,e  palpa  ,  e  prona» 

Taffa  quefl'vfcio  ,  e  quel ,  tanto  che  viene *A  quel  y  doue  ha  da  far  la  prima  proua  £ 
E  dopò  affai  cercar  la  toppa  incontra  , 
E  prona  ,fe  la  illune  fi  rifeontra . 91 

Se  ben  la  fedel  toppa  non  confente 
Con  varijfnoi  rincontri  ,  e  varij  ingegni 

D'effere  ad  altra  chiane  vbidiente , 
Ch* a  queUa,che'l  Signor  vuol  cheiuiregniz 
Tur  quando  feontra  ogni  croce yogni  dente, 
E  che  ritroua  tutti  icontrafegni , 

Che  li  diede  il  fignor,  crede  al  mentire 

De  la  bugiarda  cbkue}tlafiia  aprirci  * 

trftter 
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allegra  efce  Sfata ,  e  P muro  prende , 
E  tieji  ben  a  memoria  oujmque  paffa . 
Giugne  a  le  [cale ,  e  quelle,  che  difcende, 
Conta,  chevuolfaper quante  nelaffa . 
E  tanto  a  gire  in  già  contando  intende  , 
Che  fi  ri  trotta  a  la  fiala  più  baffa . 
Ghigne  poi ,  doue  vn  ferro  affai  più  forte 
\Apre*  &  inganna  ancor  le  maggior  porte. 

97 Come  il  cupido  pie  la  flrada  ottenne , 
,Al  fermo  loco  amor  cosi  la  punge , 
Che  quando  baueffealfuo  correr  le  penne , 

*Hon  giugneriapiu  prefto ,  che  vi  giunge . 
Sotto  l'ombra  dvn  arbore  fi  tenne, 

Ch'intorno  i  rami  fuoi  flende  affé  lunge9 
ì>'vn  gelfo  ,  ch'era  lì  carco  di  frutti , 
Come  neue  del  del ,  candidi  tutti . 

5>8 Co  fi  intrepido  cor  ne  Uh  erba  giace, 
.  Che  forte  ,  e  ardita  la  faceua  amore . 
Hor  mentre  ftera  hauer  contento  e  pace  , 

£  fatisfar  d'ogni  diletto  al  core  ; 
Compare  vn  fier  Leone  empio  e  rapace 
Tjon  lunge ,  e  nel  venir  fa  tal  romore; 

Ch'ella,  chefente,  come  altera  rugge, 
Sileua,econpiètimidolafuggemj. 

99 

'Dal  vifo  il  bel  color  fubito  Jparfe, 

E  s'Arricciò  àia  donna  ogni  capello, 
Come  al  raggio  lunar  lantan  comparfe 
Quel  feroce  animai  crudele,  e  fello. 
J^è  venne  il  picciol  fafcio  a  ricordarfe  > 

Ch'appreffo  al  fonte  criftallino ,  e  bella 
Hauea  lafciato ,  ou'era  la  fua  vefta  y 
tAn^l  le  cadde  il  vel ,  chaueua  in  tefta» 

fn  vna  ofcura  gratta  fi  nafconde  , 
Lì  doue  piena  di  paura  ftaffi  ; 

E  s'ode  mormorar  pure  vna  fronde , 
Trema  qual  foglia  al  vento ,  e  digielfajji . 

|  Dritto  il  Leone  a  lefuefolite  onde 

'Per  cauarfi  la  fete  affretta  i  pafft . 
Chaueapur  dianzi  vn  buepofto  a  giacere, 
E  benfatto  di  lui  venia  per  bere^s. 

£  tinto  di  quelfangue ,  efparfo  tutto , 

E  la  boccale  la  fronte ,  [e'I  collo  ,  e'ipelo.  , 
xAl  fonte  già  così  macchiato  ,e  brutto  , 
E  come  piacque  al  non  benigno  cielo  , 
Fu  in  quella  parte  il  rio  Leon  condutto , 
Doue  lafciato  hauea  lo  donna  il  velo  : 

E  /finto  dal  furor, che'lpuge,e  caccia,  (eia* 
llfiuta,in  bocca  il  prede, il  macchiai  ftr oc* IOi 

esfParborpoi ,  e  ha  il  picciol  fafcio  al  piede, 
To  maggior  rabbia,  e  maggior  furia giuge; 
£  quello  imbocca  fubito  chél  vede , 
£  k empia  morte  noui  indicij  aggiunge  ; 
Dapoi  beue  a  baftan^a  il  fonte ,  e  riede 

Doue  il  furor,  ch'egli  ha,lo  fyrona,e  punge» 
Et  a  pena  il  crudelfenera  andato  % 

Che  giunfe  l'infelice  innamorato . 
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Tiramo  ancor  nel  petto  ha  tanto  foco  i     \ 

Che  di  quel,  ch'ordinò  ,più  tofto  forge; 
Ter  che,  fé  giugne  pria  la  donna  al  loco , 

Troppo  grand  agio  a  gl'infortunij  porge  » JL  ratto  andarlo  slimola  non  poco 

La  porta  delfuo  amor ,  eh' aperta  feorge  j 
Che  li  fa  vero  Micio  ,  e  manifeflo  , 

Che  fi  partì  di  lui  Tube  più  prefto . 

104 

fytroua prima  il  vel  macchiato  in  terra  ì  . 
£  dvn  gran  mal  comincia  a  temer  forte» 
T^ol  riconofeegià ,  che  in  quella  terra 
Molte  ilfoglion  portar  di  quella  forte  : 
Ma,  come  con  pia  ttudio  gli  occhi  atterra, 
Trouafegnal  di  neceffaria  morte . 
Vedefangue  per  tutto ,  e  nelfabbioné 
Conofce  le  pedate  del  Leon<~>  • 

?)eh  Luna  afeondi  il  luminofo  corno ,        i 

Epiù  che  puoi ,  fa  questa  notte  bruna  : 

xAdombrail  del  tu *ìsloto d'ognintorno, 
E  le  più  ofeure  nubi  infieme aduna* 

Chél  mal,  cb'ad  ambedue  vuol  torre  ilgiov 
E  intanto  pajferà  quefta  fortuna  ,       (no, 
ISlon  troui ,  e  vegga ,  [io  dico  quella  vefta, 

Che  coppia  sì  gentil  vuol  far  funefta. 

Sii 
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Sta  con  gran  diligenza  a  riguardare , 

,  È  non  può  gli  occhi  più  tor.da  l'arena  ; 
E'ipiè y  ch'impreffo  del  Leon  v'appare , 
Quelgiouane  infelice  a  morte  mena. 
Difcorre ,  guarda  ,  e va ,  ne  può  trouare 
Cofa ,  chenonfia  trifla y  e  di  duol  piena  > 

L'orma  il  conducete  falche  trombe  guarda 
Quella  vefle  colpeuole  y  e  bugiar  da. io? 

Deb ,  non  dar  fede  mifero  a  quel  panno , 
Che  di  così  gran  male  indicio  apporta. 

IS^on  meritauagìa  sì  giufla  voglia 
Da  te  forte  crudel  tal  premio  hauere^ 
7{è  d'alma  sì  gentil  sì  bella  Jpoglia 
JFarfi  efea  di  rapaci  y  &  empie  fiere. 
Deh  cieli,  per  aggiugner  doglia  a  doglia  ì 
Che  'non  mi  fatealmen  l'offa  vedere  ? 
Chimi  moflra  il  camin  doue  ho  d'andare  » 
Ter  trouar  quel  y  che  non  vorrei  trouare  ì 

in 

Oime  y  che  molte  fiere  vecifa  l'hanno, 
E  flr  acciai  a  do  i  denti  y  e  con  gli  artigli  ; 

E ,  che  t' aHringe  a  creder  per  tuo  danno\     Come  fa  testimonio  ilfangue y  e 7 panno , 
Chefen%adubio  alcun  Tisbe  fia  morta. 

iSletilafciarsì  vincer  da  l'affanno  , 
,  Che  vogli  a' giorni  tuoi  chiuder  la  porta . 
^Attendi  vnpoco  ancor y  ch'ella  ne  viene, 
E  non  tipriuerai  di  tanto  bene^ . 

Come  dà  F infelice  i  miferi  occhi 

E  gli  ornamenti fuoi  fatti  vermigli  m 
E  diuifa  in  più  parti  iti  faranno  \ 
%A  farne  parte  ai  lor  voraci  figli 
Leeoni ,  &  altre  fiere  horrende  ,  eflrane. 

Troppo  dolce  efea  a  le  lor  crude  tan*LJ. 

%n 

Quanto  refliam  ypanno  infelice ,  mefti: 

Tielfangue ,  e  prende  quella  vefla ,  e  vede,  -Ahi  quantoyahi  quato  ben  ci  è  slato  tolto. 

E  riconosce  le  cinture y  e  i  fiocchi ',  Tu  Icfue  belle  carni  già  godefli, 
E  molti  altri  ornamenti ,  ch'ei  le  diede  ;  lo  la  diuinità  delfuo  bel  volto . 
Couien^he  in  piato  ̂ n  lagrimar  trabocchi  Tu  di  goderle  piùpriuato  refli ,  (  to. 

il  gran  dolor y  che'l  cor  gli  punge  y  e  fiede;  Et  io  del  frutto  ancor y  choggi  h aurei  col- 
Ben  eh' in  principio  il  duol  l'occupa  tanto ,  Qgd  ben y  chaueftigià ,  tu  l'hai  perduto; 
Che  pena  a  darlo  fuor  a  in  voceye  in  pianto*  &  ì°  ìue^  >  chebbi,e  c'h  aurei  tofio  hauuto. 

ÌOp 

fame  ricuperar  la  voce  puote  , 

E  eh' aperte  al  fuo  duol troua  leportey 
Di  lagrime  bagnando  ambe  le  gotey 
E  facendo  fi  vdir  ypiu  che  può  forte , 

i  Dice  quefl 'acre  y  e  dolor ofe  note  : 
Dunque  m'hai  tolto,  inuidiofa  morte , 
<Zamia  dolce  compagna  invn  momento 
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Venditi  vefle  a  me  dolce ,  &  humana\ 
Si  ch'io  ti  abbracci  :  e  contentar  

ti  dei, 
Ch'io  baci  queflofangue  

y  e  quefl  a  lana  , 
Voi  eh*  abbracciar  

non  pò  fio ,  e  baciar  lei» Deh  lafcia  h ornai  crudel  Leon  la  tana, 
E  non  ne  venga  vnfol  y  ma  cinque  y  efei; 

Ey  s'ala  moglie  miafepolcrofete 
, 

Hor ,  ch'io  fperaua  hauerne  ogni  contento?  Me  di  tal  grafia  ancor  degno  rendete^  # no  uy 

'y4hi  quanto  yahi  quanto  a  noi  voi  fate  torio,  *JMa  ben  fi  moflra  vn'huom  di  poco  core, 
Siate  flelle  y  deflin  y  fortuna  y  òfato ,  Quando  cerca  d'hauer  d'altrui  la  morte . 
oifar  in  queflo  amor  rimaner  morto,  Dourebbe  vn,  ch'arde  di  perfetto  amore , 
Chi  non  ha  punto  in  queflo  amore' errato .  Moflrar  fior  dito  in  qualfi  voglia  forte. 
Cercammo  al  noflro  mal  trouar  conforto  lo  n'hebbi  colpa  y  io  fol  commi/i  errore  , 
Con  modo  ragioneuole  y  e  lodato  ;  lo  le  feci  lafciar  le  patrie  porte  : 

E'I  noflro  confumar  giufto  de  fio  E  y  fé  pur  che  veniffe ,  io  faceaflima , 
Con  la  legge  degli  huomini ,  e  di  Dio ,  Doueua  ejferpià  accorto ,  e  venir  prima . 

efi 
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£,  fé  veniali  leone  à  tonda  fiefca  , 
Forfè  chaurei  lui  morto ,  e  lei  difefa  : 

E,  fé  pur  io  di  lui  foffi  fiato  efca , 
tfaurei  faluata  lei  da  tale  offefa  , 

fi  mifer  difrerato  s'abbandona  ] 
Quando  noi  prende  alcun  ,  né  gli  è  contefo; 
E  lafiia  minar  la  fua  per  fona 

Sopra  il  pungente  acciar  con  tutto  ilpefo. 

Ma  ux>*,  eh  elegga  ancor  quato  mlncrefca.    L'ignuda  Jpada  fua  pungente ,  e  buona  , 
Quanto  n'habbia  dolor ,  quanto  mipefa;       Ch'ogni  altro  hauriapiù  -volentieri  offefo  , 
Ch  'd  comparir  di  lui  non  mi  trouajji  ,  J^on  può  fuggir  di  far  quel  crudo  effetto , 
Ter  mofirar  che  valejfi  >  e  quanto  amajfi  •    £  f affa  alfuo  Signor  la  vefie ,  e'I  petto. 117  ni 

Conofca  al  mio  morir  l'alma  fua  degna         Come  fé  danno  ad  vna  valle  vn  fonte 
Di  quato, e  quale  affetto  è  il  mio  cor  punto     .Acque ,  che  vengan  chiufe  in  vn  condotto^ 

C  H  E  fé  in  un  core  ìmmefo  amor  no  regna,     Che  in  abondan^  calan  giù  d'vn  monte  , 
Tronfimi  Vhuom  mai  codurfi  à  quefio  pitto.     Se  vnpoco,  oue  è  più  baffo ,ilpiobo  è  rotto, 

E  perche  la  mia  man  voglio ,  che  fregna        Manda  in  fu  l'acqua ,  e  fa ,  che  in  aria  mote 
La  luce  mia  ,  conofca,  che,  fé  giunto 

lofofjì  à  tempo,  à  /limar  poco  hauea 
La  vita  in  cafo ,  ouio  vincer  potea. 
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appoggia  in  terra  il  pomo  de  la  jpada 

La  canna  ,  che  forata  è  più  di  fitto  ,  (ria, 

Che  l'onda,  che  in  già  preme,  evie  contro*- 

Fa,ch'al  del  s 'al^e  ftride,e  rompe  l'aria; 

Cjosì  del  molto  fangue ,  chefimoffe 

Ter  far,  che  con  la  punta  il  petto  offenda.  Ter  voler  aiutar  le  parti  offefe , 
Beh ,  lumi  de  P  eterna  alta  contrada,  Quando  il  mifer  o  amante  fi  percoffe. 

Oprate,  che  qualchun  quel  pianto  intenda;  Quel ,  che  corfe  alfoccorfo  ,  tanto  afeefi, 

Che  per  vetar ,  che  su  l 'acciar  non  cada ,  Che  fece  quelle  gelfe  tutte  roffe  , 
*A  quefio  ponga  indugio  ,  e  gliel  contenda;  Ch'à  l'arbor  teflimonio  erano  appefe  ; 
Che  Tisbe  già  lafciato  haue  lo  jpeco  ,  L'I  pie  tanto  di  lui  venne  à  cibarfe  , 
E  lieta  vien  ,  che  vuol  goder  fi  feco .  Chefempre  i  frutti  poi  di  fangue  fparfLJ 

ri  9  124 

Ey  poi  chuomini  ,e  Dei  quefio  non  fanno  ,  Senili  hauer  ben  lafciata  la  paura 
Che  fate  piante  voi,voi,chel  vedete  ì 
Che  non  cauate  lui  di  tanto  affanno  ? 

Che  non  li  dite  quel,  che  vifto  hauete  * 
Monete  le  radici  à  tanto  danno , 

E  lui  co  i  rami  per  pietà  tenete . 
Totete  voifoffrir ,  che  perda  il  giorno 

Sì  perfetto  amator  ,giouan  sì  adorno  ? 
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E  tanto  più ,  che,  fe'l  tenete  alquanto  > 
Ogni  poco  di  tempo ,  ogni  momento  ; 
Tronfi  giamai  fitto  il  celefle  manto 

Tiu  fortunato  fyofo, e  pia  contento  : 
Che  la  fua  bella  Tube  viene  intanto 

Ter  dirgli  ilfuo  timore ,  e'ifuofyauento . 
'  Vuol  dirgli ,  oue  fuggi ff e;  oue  fia fiata, 
E  come  dal  Leon  fi  fa  faluata. 

La  donna  vien  con  non  ficuro  piede , 

Ch'ogni penfiero  ha  poflo ,  &  ogni  cura 
Di  non  mancar  de  lapromeffa  fede . 
Giunge  vicino  al  fonte ,  e  raffig  ura 

L'arbor  doue  ha  d'andar:  ma,  quando  vetle 
1  frutti  bianchi  fuoid altro  colore  , 

In  dubbio  ftà  di  non  pigliare  errore^  • 

Ofuenturata ,  e  doue  ti  conduce 

ìlpenfier ,  e  hai  di  feruar  bene  il  patto 

Ter  poter  con  l'udir ,  e  con  la  luce 
Compitare  anche  il  sì  cupido  tatto . 

isihi ,  quanto  mal  per  te  sì  chiar aluce 
La  Luna  ,confapeuole  del  fatto , 

.    Che  fronde  così  chiara  il  fuo  ffilendore 

Termoflrarti  il  tuo  inganno ,e'l  tuo  dolore. H  Tu 



ti4 
L    I     B    H,    0 

12$ 

Tuff  eri  al  glugner  tuo ,  chel  bello  affretto 
Debbia  far  Cocchio  tuo  contento,  elieto  ; 

Che  debbia  il  parlar  dolce ,  epien  à'ajfet- 
Dare  à  l'orecchio  il  cibo  confitelo  ;        (to 
Speri  baciarlo, e  prender  quel  diletto , 

Che  non potefti prender peri 'adrieto  ; 
E  fyeri  anco  trottar  paefi  eflerni , 
E  goderti  con  lui  poi  molti  verni . 127 

tSWa  tu  vorrefli  hauer ,  quando  il  vedrai, 
Mifera  al  giugner  tuo  cieca  la  vifia  : 
E  le  poche  parole ,  eh  adirai , 
Farai  l orecchia  tua  dolente ,  e  trifla . 

Quel  poco  tempo  morto  il  bacerai , 

Chefia  col  corpo  tuo  l'anima  mifla  > 
E  i  verni ,  che  farai  f eco  foggiorno  , 
Tronfio  ffriran ,  che  vegga  il  primo  giorno. 

128  *  .•« 
Va  da  quelT arbor  mifera  difeoflo  , 

Cerca  per  l'orme ,  oue  il  Leon  s'annida , 
Tanto  ,  che  troui  dotte  /là  nafeoflo , 
E  non  ti  curar  punto  ,  che  Vvccida  ; 
0  ne  la  fronte  fa  cieca  più  toflo 

La  luce  ,  che  t'alluma  ,  e  che  ti  guida  / 
Mifera  ad  ogni  mal  prima  t'inchina  , 
Che  veggangli  occhi  tuoi  tanta  mina . 
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Hor  come  meglio  i  frutti ,  e  l arbor  vede , 
E  che  non  foffer  fai  y  pur  sì  rimembra , 
Scorge  y  che  la  vermiglia  terra  fi ede 
Vn,che  sìmuor  con  le  tremanti  membra . 

Torna  pallida ,  e  /morta  à  dietro  il  piede , 

Tanto  ch'vn  boffoil  /no  color  raffembra  ; 
E  pian  trema  al  principio  ,  come  Untare, 
Cui  cominci  lieue  aura  à  far  gonfiare**. 
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iSMapoi  ,/e'l  vento  crefee  >  et  mar  tormeta 
Tanto  ,  che  tutto  il  ropa,apra,e  confonda, 
E  a,  chelfuo  duol  con  più  romor  fi  fenta 
Larotta,  &  agitata ,  e  torbida  onda: 
Così  poi ,  che  la  donna  mal  contenta 
Vede ,  chelfuo  mai  crefee ,  e  foprabonda  , 
E  raffigura  il  fio  marito  fido  , 
Fafentire  il  firn  dol  con  maggior  grido . 

'3* 

Sentir  fa  latta ,  e  doloro/a  vote  ]       9mf~ 
E  fi  batte  la  man ,  fi  batte  il  petto  ; 
rivolto  (morto ,  ài  capei  biondi  noce , 
E  mofira  in  mille  modi  il  grande  affetto  • 
\Al  corpo  amato  poi  corfe  veloce , 
El abbracciò  confuo  poco  diletto  : 
Sparfe  d amaro  pianto  il  corpo  e/f angue  % 
E  temperò  col  lagrimare  ilfangue^/ . 

'Bacia  più  volte  il  filo  palli  do  volto , 
E  chiama  C amor  fuo  più ,  che  può  forte  , 
Dolce  Tir  amo  mio ,  chi  mi  t'ha  tolto  $ 

I{ijpondi  a  l'infelice  tua  conforte . Chi  da  la  vita  tua  lo /lame  hafciolto  , 

QualfaXo  ,  ò  qualcagion  ti  die  la  mortei 

l\ifpondi  à  chi  tu  fai ,  che  tanto  t'ama  * +4.  la  tua  caraTìsbe ,  che  ti  chiama . 

\Al  nome  do1  ce ,  à  la  prome/fafede 
Leua  Tir  amo  allhora  i  languidi  occhi  : 
Efubito ,  che  leiconofee  >  e  vede , 
Targhe  dubbia  allegre^^ail  cor  gli  tocchi. 
E  talfor^a  al  parlar  la  voglia  diede , 
Che  difie,che  laveftejl  velo,  e  i  fiocchi  , 

E  l' ornamento  fuo  di /angue  cinto 
Con  l'orme  del  Leon  rhaueano  efiinto  • 

V  ole  a  più  dir ,  ma  lafua  fui  fera  alma- 
Venuta  era  al  fuo  fine ,  e  fu  sforata 
D'abbandonar  lafua  terre/ire  filma  ; 
E  la  moglie  infelice ,  e  difperata  , 

Rgddofpia  il  gridone  batte  palma  à  palmal. 
V  abbraccia  co  fi  morto ,  il  baciaci  guatai. 

E  ben  che'l  molto  duol  molto  impedire 
il  fuo  rotto  parlar  ,pur  cojfi  differì  :. 

Se  le  mie  fanguinofe ,  e  tinte  ve/li 
Del  non  mio /angue  ti  toccar  sì  ilcort\ 
Terche  me  morta  Tiramo  crede/li, 

Se  ben  poteui  in  ciò  prender  errore  > 
Che  di  tua  mano  vecider  tivole$: , 
Ter  dimoflrar  lafor^a  del  tuo  amore 
Che  farò  io ,  che  te ,  mio  ver  conforto , 

E  veggio,e  tocco, e  tengo  in  braccio  morto? 
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fogli  non  veggio  vna  macchiata  fcor^a , 

Ì{è  mipoffo  ingannar  d'opinione  ; 
lo  te  y  te  veggio  morto  ,  onde  mi  sforma 

jtmwM  tuamorì  empia,  ogni  ragione 

14' 
*Deh ,  poi  choggl  la  mia  cwdel  fortuna 
In  vece  d'ogni  ben,£ogni  dolceTga , 
Contra  me  disperata  infieme  aduna 
Quanta  fu  mai  nel  modo  ira,  &  afpreo^al 

+4moftrar,chelmio  amor  no  hamefor^  Terfo,e  lucido acciar mia  vifta  imbruna  è 

E  che  non  è  di  men  perfezione  :  E'I  mio  flame  vitalfubitofpeTga  ; 

E  yfe  tu  fofli  in  te  per  me  tant' empio,  E'in  vece  de  Nfata  crudeltà  te 

Che  debbo  io  far  per  te  con  quefio  efiepio?  T^e  l'vccidermi  toflo  vfa  pietat^j .' 137  14* 

Sfe  togliefii  al belfembiante  humano  Soprail pungente  acciar  cader  filaffa 9 
Con  cor  yiril  la  viua  imago ,  e  bella ,  che  forfè  fuo  malgrado  il  petto  offende 
Si  come  piacque  al  cafo  horredo ,  eftrano ,  E  tanto  il  pefo  in  giù  la  donna  abbaffa , 

Che  t'ordinò  la  tua  maligna  ftella 
*Amor  darà  tdfor%a  à  quefia  mano , 
Se  ben  fono  vna  tenera  donzella], 
Che  chiamata  farò  per  lauenire 
E  compagna ,  e  cagion  del  tuo  morire . 

8,  doue  morte  fol  pria  poteafare , 
1  Che  non  svniffe  il  tuo  bel  corpo  al  mio  ; 
Morte  non  ci  potrà  più  feparare , 

Che  giugne  al  carofpofo,én  braccio  ilpren 
Vn  peregrin  non  lunge  in  tanto  paffa,  (de. 

É 7 pianger  de  la  donna  à  cafo  intende: 
E 7  piede  à  quel  gridar  drÌ7ga,elpen fiero  l 
Che  vuolfaper  di  quel  lamento  il  vero  . 

Tanto  di  viuo  à  Tube  era  rimafo , 
Che  potè  far ,  chel  peregrin  fapeffe 
Di  loro  amanti  il  dolor ofo  cafo  : 

Toi  eh* ogni  ragion  vuol,che  mora  anch'io .     E  lui  pregò  ch'à  i  lor  padri  il  diceffe , 

Gelfe  bu- che diuen 

gon  ian— griglie  • 
Fogliate ,  0  padri  miferi ,  accettare 
llnoftro  ragioneuole  de  fio  ;  (hora, 
Che  quei ,  ctiamor  congiunfe ,  e  Ivltima 
Congiunga  infieme  vnfol  fep  olerò  ancora . 

Tu ,  che  co*  rami  tuoi  bramato  legno 
Copri  hora  vn  morto ,  e  dei  coprirne  due , 
Sotto  cui  doppio  già,  ma  van  difegno 

Di  goder  ambo  ,'e  non  di  morir  fue, 
Serba  di  noi  perpetuo  eterno  fegno  > 
Tingi  tutte  di  duol  legelfe  tue , 
Valor  del  noflrofangue  ofeuro  il  manto , 

*A  lei  del  viuer  fuo  giunta  à  Coccafo 

Quellegratie,che  *polle ,  il  cielconceffe . 
Moftra  il  frutto  al  matel,quado  è  maturo* 
Quelfangue,  e  quel  color  funebre ,  efeuro  • 
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Quel  miferabilfin  s'vdì  per  tutto ,         (la. 
Vafiado  andò  in  quefia  orecchia,  e  in  quel- 
Occhio  non  fu  che  rimaneffe  afeiutto  t 

Tianfe  ognvn  la  lor  forte  acerba ,  e  fella  l 
Con  lagrime  i  lor  padri ,  e  amaro  lutto 
Collocar 0  ilgar^ne ,  e  la  donala 
In  un  commun  fepolcro  ;  e  ricchi  marmi 

Ch'altro  non  voglia  dir, che  doglia,e  p;at9   Ver  Raccordo  fegnar  di  quefii 
carmi 

\2Ma  par ,  chi  tanto  indugia,  che  no  h abbia 
Di  morir  voglia,an%i  la  morte  fchhie . 
Dai  baci  eflremi  a  le  defunte  labbia , 
Che  tanto  amato  hauea  di  baccìar  viue . 

lAl^  l acciar  da  lafanguignafabhia , 
E  pria  che  del  veder  lelucipriue ,  j 
Dice  quefle  parole ,  e  tien  ben  mente  , 
*4 la fyada  homkida ,  &  innocente^  : 

*4? 

flan  Tir  amo, e  Tisbe.  amanfi,  e  danno 

Ordine  d'ire  al  font  e.  ella  s'inuia. 
Viene  il  Leon ,  fugge  ella ,  e  lafcia  il  panno* 

Vinfanguina  il  Leon ,  bene ,  e  ì>a  "pia . 
Le  vefli  veciderpoi  C  amante  fanno , 

Ond'ella  apre  al  morir  lifteffa  via . 
E  ,  quando  l'vna  ,  e  l'altra  alma  fi  fuelfe  , 
Tinftr  delfanguelorle  bianche  gel fes . 

H     2        ' Con 
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Co  fi  contaua*Àlcitoe  ,  e  in  tal  maniera 

L'amor  dipinfe ,  e  le  bellezze  conte  , 
Et  ogni  lor  mìferia  così  intera , 
E  con  parole  sì  veraci ,  e  pronte, 

Clrìogni  donna  sforT^ò ,  ch'ad  vdir  era  » 
*A  far  degli  occhi  lagrimofa  fonte  M 
E  tutto  fé  con  sìpietofo  affetto , 
Che  nel  lor  lacrimar  trottar  diletto  » 147 

Conchiufa  chebbe^lcitoe  lanouella, 
Doma  parlar  Leucotoe ,  che  cucina, 
E  de  la  ter%a  era  maggior  f or  ella  , 
£  nonmen  de  la  prima  accortale  viua; 
E  lauoraua  vna  camicia  bella  , 

£  nel  collar  ,  ch'allhor  difeta  ordiua  , 
Tingea  di  color  verdi  ,  bianchi ,  e  ranci 
Di  cedri  vn  vago  fregio  ,  e  melaranci  • 

14& 

Con  più  ivn  ftillo  in  baffa  fede  ajjifa 
Sopra  vnpicciolguacialjcha  ìfen,coficca 

Vn  capo  del  collar ,  ch'ella  diuifa  , 
Toilafiniflra  à  l  altro  capo  appicca  , 
Secondo  Cocchio  poi  la  deftra  auifa  , 
Vago  con  diligentia  appunta ,  e  ficca, 

Lofiinge  poi  che  l'ha  giuflo  appuntata 
Col  dito  lungo  di  metallo  armato  * 

Quanto  puot  e  l  anello  innanzi  il  caccia, 
J  primi  diti  poi  ,  prefa  lapunta , 
Lafcoflan  dal  collar  tanta  ,  che  Faccia 

In  quel  bel  fregio  ad  hauer  parte  è  giunta, 

t^t  gomitolo  poi  lafeta  toìle  , 
E  Vagwzga  co  i  denti ,  e  con  k  dita  ; 
£  via  le  tronca  il  pel  debile,  e  molle  ; 

E  poi  che  l'ha  ben  torta,  e  bene  vnita, 
La  cruna à  l'occhio  l'vnamano  efiolle ; 

Et  ella  l'altra  a  pomi  il  fila  inuita  . 
S'affifa  t  occhio  ye  vhala  man  sì  pronta  9 
Cbe  ne  l'angufla  cruna  al  primo  affronta, 

i*i 
Co* primi  diti  poi  la  punta  prende 
De  faccia ,  che  già  dominala  cruna  ; 

Tira  ilfil  dentro  alquanto ,e  l'occhio  intede  % 
E  con  proportione  infieme aduna 
Fior,  fi  onde, e  frutti  ;  e  così  ben  gli  flende9 
Che  non  manca  ildifegno  in  parte  alcuna  ; 

7<[J  fià  di  variar  l'accie ,  e  colori , 
Secondo  fon  le  foglie ,  i  frutti ,  e  i  fiori . 

Se  ben  con  tanto  fludìo ,  e  con  tanfarte 
Ha  nel  cocirla  mente ,  egli  occhi  intenti  ; 

ls(on  vuol  punta  mancar  de  lafua  parte 
Di  far  gli  orecchi  altrui  di  lei  contenti  : 
E  con  talfenno  ilfua  tempo  comparte  , 
Che  fa  fentir  quefti  foaui accenni  , 

Con  l ornamento ,  ch'appartienfi  à  loro  * 
Sen?a  che  togliaà  l'ago  ilfuo  lauoro  • 

i*4 

*Di  Venere  
la  face  è  tanto  ardente 

,  i 
Che  nonfoloi mortali  in  terra  offefe  % 
Ma  i  più  fublimi  Dei  nel  cielfouente 
Con  le  fue  fiamme  grauementeaccefe, 

Tienfempre  in  quel  lauor  ferma  lafacccia,  E'I  biondo  illuflre  Dio  y  chà  varia  gente 
E  gli  occhi  ancor  metre  che  l'ago  appùta  >  E  a  uario  il  Clima/ anno  ,il  giorno, e' l  mefe, 
Ma  nel  tirar  delfil  tal  volta  mira ,  Tiù  volte  accefo  dalfuo  viuo  ardore 

E  fenica  ilvifo  atyr  le  luci  gira  ♦  Trou  0  il  dolce, e  l'amor, che  porge  tAmorc. ito  ur 

Quando  l'ago  la  punta ,  oue  de  fra  ,  Fr  A  quante  de  lo  Dio,  l'auree,  cui  chiome 
Tiù  por  no  può,  che  l'accia  è  troppo  carta,  Danno  il  giorno  dmortali ,  arfer  giamai  % 
Con  le  forbici  taglia ,  e  getta  via 
La  parte ,  che  riman ,  la  mano  accorta* 
xÀllhor  dal  fregio  il  volto  al^a  e  difuia, 

E  l'occupata  viftafi  conforta  ; 
Ter  de  il  collo  vigor ,  vigore  il  vifa  , 
Che  non  fià  come  pria  chinato ,  e  fifa* 

Vna ,  chebbe ,  com'io  Leucotoe  nome  , 
Emende più  caldi i  fuoi cocenti rai  » 
£  voglio  hor  raccontami,  e  doue,  e  come  , 

£  a* ambi  g? infortuni] ,  i  pianti ,  e  i  guai , 
Ter  che  fdegnoffi  Venere,  onde  nacque  , 
Che  fece ,  che  colei  tanta  lipiacqucs . 
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il  primo  fo  y  che  ̂ adulterio  fcorfe ,  J^elfommo  del  gioire ,  e  del  diletto 

Che  Venere  fé  già  con  Marte ,  //  Sole  .  L'vno ,  e  l'altro  improuifo  al  laccio  è  colto; 

*}{è  marauiglia  è ,  s'eiprimier  s'accorfe ,        £  Vvno  e  l'altro  flà  congiunto ,  e  slretto  ,  Venere  & 
Toiche  primo  ogni  co  fa  ei  veder  fole .  Mirabilmente  in  quella  rete  auolto.  Marte  col 

Di  palefarlo ,  ò  nò  ,JÌa  vn  peigo  in  forfè ,      Tien ,  né  mouerfipuò ,  petto  con  petto ,     t!  °      re" 
Toi  yfeguane  che  può ,  f coprire  il  vole.  S'affronta ,  e  fermo  sia  volto  con  volto  ; 

J^on  puòfojfrir,che  fta,F autor  del  giorno,     Come  ciafiun ,  che  s'ama ,  in  quello  flato 
\Alfobro  degli  Dei  tal  fatto  fcorno .  1^1  fuo  maggior  piacer  tienfi  abbracciato* 

ijPf  i6i 
$en%a  punto  indugiar  troua  Vulcano ,  Lofciocco  fabro  allhora  aprì  le  porte  , 
E  gli  palefa  il  fallo  de  la  moglie  :  Egli  Dei  tutti  à  veder  fé  venire  ; 
£  quei  diuenta  in  vn  memento  infarto  :  Che  rifer  sì  ,  eh  e  la  celefle  corte 
Tanto  gran  gelofia  nel  petto  accoglie .  J^on  hebbe  per  vn  tempo  altro ,  che  direi 
Toflo  al  dotto  martel  porge  la  mano ,  £  vi  fu  pia  cXvn  Dio ,  giouane ,  e  forte  , 

Et  ogni  lima  ,  ogni  frumento  toglie  ,  Che  de  l'ignuda  Dea  venne  in  defire; 
Che  per  fare  vno  ingegno  glibifogna ,  T^è  cureria  (  pur  che  le  f off  e  in  braccio  ) 

Ter  far,  chefappia  ognun  lafua  vergogna.     D'effer  colto  da  tutti  in  quello  impaccio  • 

fa ,  che  con  rame ,  e  ferro  vn  liquor  bolle ,  Scoperto  e  ha  lafua  vergogna ,  e  torte 

Che  forma  vnamiflura  à  luifecreta  ;  Quel  Dio ,  chyad  ogni  fuo  paffo  s'inchina, 
2  tal  rete  ne  fa  fattile  e  molle ,  Moflra  il  nodo  à  Mercurio ,  e  poi  fi  parte, 

Che  pia  non  fi  potria ,  fé  foffefeta .  £  torna  zoppicando  a  la  fucina  . 

*4  gli  filami  £  tiranne  il  pregio  tolle ,  'Hpn  vuol  trouarfi  al  dislegar  di  Marte  9 
+Ad  ogni  occhio  il  fuo  fil  di  veder  Vieta .  Che  no  gli  a7g?ppi  il  pie  ,  eh  e  ben  camina  : 
Doue  il  Sol  gli  moflrò  ,  corre  ,  e  la  tende        Ma  fé  crede  oltraggiarlo  in  Mongibello , 

in  guifa, eh' occhio  alcun  non  la  comprende.     Trouerà  quanto  pefa  il  fuo  martello  » 
ir?       ̂   i64 

Jjon  vuoLcome  vn  nel  letto  a  poner  vaffe,  G preghi  d'ambedue  Mercurio  fciolft 
Chela  rete ,  eh  ve,  fubitof cocchi  ;  IL  ben  dijposlo  Dio  la  bella  Dea  : 

Che  prenderebbe  quel ,  chepriav'entraffe;     E  granpiacer  di  lei  toccando  tolfe  , 
Ma  vuol  ,  eh' ad  ambedue  la  forte  tocchi .        Mentre  la  rete  intorno  lefuolgea . 
Eperò  vn  filvipon ,  che  in  parte  fiaffe  :         Ella  vergogna  hauea  ;  pur  gli  occhi  volfe  ; 

Chefor^a  è  ,fe  due  fon ,  che  7  fil  fi  tocchi .      Et  al  guardo ,  e  al  toccar ,  ch'egli  facea  > 

Dapoi  safeonde  ,  e  quindi  non  fi  parte ,         S'accorfe  (  e  piacer  n'hebbe  )  del  defio  f 
Che  vede  la'nfedel  conforte ,  e  Martc^j  .        Ch'era  nato  di  lei  ne  Coltro  Dio . 

Hcr  mentre  ha  in  colmo  il  fuo  coteto  il  tatto,  Gl'intricato  Dio  par  di  fior  troppo , 
Che  di  due  corpi  varij  vn  fol  ne  forma ,  Ma  nona  quel ,  chefeiogìie,  tocca ,  e  vede  i 

E  fonde  il  rigirar  peno  fo ,  e  ratto  Et  a  penafufciolto  il  nobil  groppo , 

linei  fangue,  che  pur  pria  cangio  la  forma,     Che  l'armigero  Dio  trouoffi  in  piede  * 
£'/  piacer  rende  ihuom  sì  jlup efatto ,  Sigitta  vn  moto  intorno  ,  e  cerca  il  %pppo» 
Che  trauolge  le  luci ,  e  par  che  dorma  ;  Che  gli  vuol  dar  la  debita  mercede , 
In  così  dolce  lotta  il  fil  fi  tocca ,  Ma  Gioue  con  bel  modo  ilfec  e  accorto , 

E  f  inganno  ,  che  ve  ,fubito  fiocca  ♦  Che'l  marito  dì  lei  non  hauea  loti  0  . 

B     3  Gì 
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csft  nipote  dettante  in  quelli  fé  fi a 
.  (Oltre  al  doppio  piacer ,  che  ne  riporta) 
Quel sb ben  lavorato  ingegno  refla  , 
E  tutto  lieto  alfuo  palalo  ilporta . 
La  Dea  fi  mette  fubi té  vaavefla , 
Et  efce  à  capo  chinfuor  de  la  porta  , 
E  ne  fa  (  sì  graniofco  Fauelena  ) 
xAl  formator  del  Riportar  la  pena  * 167 

Ueftò  fi  vergogno fa  ,  efconfolata 
La  colta  in  fallo  diVulcan  conforte* 
Che  fi  ù  p:  udì  romita ,  e  ritirata  , 

t  E  non  ardì  di  comparire  in  corte . 
Si  flà  tutta  confufa  ,  e  trauagliatay 
Toiche  gli  Dei  patir  non  poffon  morte  ; 
7<[é  sa ,  che  mal  può  far  fi  al  filar  raggio  , 
Che  la  vendetta  fuperi  t  oltraggio 

168 

RESSE  già  dJtchemenia  vn  T{e  pofiente 
Le  città  fortunate ,  Or  corno,  padre 

(  jSvna ,  che  mai  non  rìhehbe  l'Oriente 
Di  sì  viue  belle^e ,  e  sì  leggiadre  . 
Trima  tutte  auan^ò  la  fua  parente; 

.  Ma  y  quanto  ogni  altra  fup  ero  la  madri ",. 
Tanto  ella  fu  poi  vinta  da  la  figlia 
i{e  ìejfer  bella  oltre  ogni  marauiglia „ 

Ter  pia  opportuna  lei  tirata  Dea, 
Che  debbia  il  Sole  amar  Jcegliefia  cento; 
Ter  eh  e  dopò  la  fua  Fortuna  rea 
Senta  più paffione ,  e  pia  tormenta. 
Che  per  la  legge  peffima  Sabea 

E]for^>  che  ne  refi  mal  contento , 
S'egli  vorrà  da  lei  quel,  per  che  santa, L  poi  fi  fcpprail  fallo  de  la  dama . 170 

La  Dea  tutte  le  grafie  infieme  accoglie. 
Tutte  le  leggiadrie ,  tutti  gli  honori , 
E  fé  ne  vi  con  non  vedute  fpoglie 
Ul  felice  paefe  de  gli  odori  ; 
Egiugne  ,  &  opportuno  il  tempo  coglie, 
Ch'ella ,  Leucotoe  detta ,  vfiiua  fuori Delfuo  fup erbo  ,  e  regale  edificio  , 
Ter  gire  à  venerare  il f acro  vfficìc  j 

rrr 
Come  vede  la  Dea ,  chel  Soltfercòtt 
*A  cafo  a  la  dentila  il  vago  vifo-, 
Dì  quelle  grati  e  a  lei  >  che  dar  le  può  te  i 
Le  fa  venufio  il  volto ,  e  dolce  il  rifo  , 
•Affrena  egli  i  deslrier ,  ferma  le  rote, 
E  tiene  il  lume  in  lei  ben  fermo ,  e  fifo. 

E  non  fi  parte  il  mifer  di  quel  loco , 
Che  infiamma  il  corpo  fua  dvn  altro  foco  l 

?<!on  gli  fouien  ,  che  ,fe  piùquiuì  eì  bada , 
Tiu  di  quel,  che  conuienf alungo  il  giorno  « 
Ma  quella  gran  beltà  tanto  gli  aggrada  , 
Che  ferma  il  carro  ,  e  mirali  vifo  adorno  » 
E  y  mentre  andò  la  donna  per  lafirada% 

L'accompagnò  coi  raggia!  ogni  int  ormi  . 
Epoi,chedentrodtempiofiraccolfe% 
Ter  lefenefire  à  lei  le  luci  volfe^j  • 

Con  quella  dignità ,  che  fi  richiede 
*Advna  figlia  regia,  s  inginocchia. 
Baciò  vnaferua  vn  libro,  e  poigliel  diede* 
Le  ciglia  riuerente ,  e  le  ginocchia . 
Intanto ,  con  qual  cor ,  con  quanta  fede 

»  Mada  ifuoi  preghi  al  cielo, il  Sole  adocchia* 
E  porta  grande  inuidia  dfommo  Gioue  , , 
*4l  quale  i  preghi  fuoi  diriga ,  e  moue . 

J74      • 

Haueala  
donna  àì*Auftro  

il  vifo  volto- , Secondo  richiedea  toppoflo  altare  ; 

E '1 fole  il  Cancro  hauea  fUl  carro  tolto  , 
Con  cui  non  molti  dì  douea  girare . 

"K[é  à  Fauonio  hauea  ancor  percoffo  il  voi" 
Ter  dritto  fil ,  ch'egli  era  in  fui  leuare;  (t& 
Terche  in  quella  flagion  quando  appariti* 
Ver  Borea  fuor  de  [Oriente  vfciua . 

Ter  li  balconi  adunque  à  l'Euro  oppofiì  i 
7S{el  tempo  il  Solfyargea  raggi  diuerfi  , 
Tingendo  il  balcon  fretti ,  e  mal  difyofiV, 
Che  venir  auano  ancor,  troppo  trauèrfi. 
Gli  homeri  ornati,  e  i  crin  vaghi ,  e  copofti 
Il  raggio  ne  Centrar  può  fol  goder  fi  : 
Ma  poi,  che  fere  il  muro ,  e  ripercote, 
Gode  i  dolci  occhi  ,èle  vermiglie  gote  • 

Che% 
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tto 

€he,fe  per  linea  retta  il  Sol  s'accorge 
Fa  per  quelli  balconi  à  lei  poff aggio  , 

Del  leggiadro  prò fil ,  ch'in  leifijcorge , 
Codea per  dritto  filVaccefo  raggio  , 
Toslo  à  i  deflrierpiù  lunga  briglia  porge , 
E  gli  sferica  confludio  à  quel  viaggio, 

E  y  mentre  ei  s'alia  ,  e  goder  meglio  fiera, 
S'abboffa  il  raggio  ,  e  fa  più  larga  fiera  . 

177 

Come  à  quel  punto  fa  l*  aurea  fua  rota , Doù Euro  ver  Vauonio  il  vento  sbocca , 

Code.il  profilo ,  elafiniflra  gota , 
;  Con  gran  contento  fuo  le  palpa ,  e  tocca . 

Ella ,  ch'attenta  fiauafi ,  e  dinota  , 
Col  cor  Gioue  adorando  ,  e  con  la  bocca , 

xA  io  fila  rifcaldata  di  Vulcano 
Oppofe  il  velo  ,ela  finiflra  mano  * 

178 

t *  abbarbagliato  amante  allhor  fi  crede , 

Ch'ella  il  cerchi  prillar  de  la  fua  vifla ,  ' 
Terche  non  l'ami ,  poi  che  la  concede 
%Apiù  dvnbelgarygy  eh  allhor  l'acquìfla; 
%,  quanto  meglio  ornati  amanti  vede  , 
Tanto  maggior  foretto  il  cor  gli  attrifla  ; 
E  per  troppo  dolor  le  luci  abboffa  , 
Ondelafierafuafilendepiùbajfa . 179 

xJMentrepikivno  ornato ,  e  ben  difpofio 
Coflretto  il  caldo  cor  gli  tien  col  gielo , 

E  cbe'lbelvifo  fuo  gli  tien  nafcoslo 
La  donna  con  la  man  finiflra ,  él  velo , 

Vede  vn  balcone  a'fuJ  bei  lumi  oppoflo  , 
Che  guarda  oueipiù  sal^a  à  mczgo  il  eie- 
fa  più  ratto  ddeftrier  batterle  piume  (  lo, 
Ter  giugnerui,efcoatrar  lume  con  lumc^>. 

180 

<J)oue  vuol- comparir  sì  chiaro  ,  e  adorno  , 
Di  co  fi  iUufln foglie  ,  e  co  fi  rare  , 

Che  vedrà  ,che  di  quei, ch'ella  ha  dintorno, 
jtlcun  non  vha ,  eh' a  lui  poffa  efier  pare. 
Hor  me  tre  i  defirierpuge  al  me^^o  giorno 
Ter  meglio  il  fuo  splendor  quindi  mirare, 

*Nel  tempio  fempr  e  qualche  raggio  inula, 

Che  quel,  ch'ini  fi  fa,  riguarda,  e  fòia . 

Toflo  ,cha  dato  al  [acro  officio  fine 
Il  riccamente  ornato  facer  dote, 
Leua  Leucotoe  le  ginocchia  chine  , 
Con  le  donzelle  fue  fide ,  e  dìuote. 
Quel  libro  y  che  le  cofeolte ,  e  diurne 
Difcopreàgli  occhi  a  t  mi  con  ricche  note, 

*Ad  vna  dì  y  che  con  l'i  neh  in  l'h  onora, 
Il  prende ,  e'I  baciayepoi  s'inchina  ancora . 182 

*A  pena  ha  per  partir  fi  aliato  il  piede 
Dal  tempio  ,  oue  adorò  la  bella  figlia  , 

Che  più  d'vn  filar  raggio ,  che  la  vede  , 
Ifyuifa  il  Sole ,  &  ei  ritien  la  briglia . 
*Al  regal  tetto  fuo  la  donna  riede 
Con  honorata  y  e  fi  lendi  da  famiglia . 
Il  caldo  Dio  y  che  di  goderla  intende  , 
Con  mille  intorno  a  lei  raggi  rifileridcs  . 

*•; 

La  porta  in  contro  à  Is^oto.eH  regio  Clauflro 
Guarda  y  ella  va  ver  fi  Settentrione  ; 

E'I  Sol  fa  gir,  che  fra  fra  l'Euroyel  <Auftro> 
L'ombre  fra  l'Occidente  ,  e  l'aquilone . 
La  (pera  allhor,  che  vien  dal  filar  plauflro, 
La  deflr a  guancia  à  vagheggiar  fi  pone  . 

Ma,perche  troppo  amor  l'ha  fatta  ardente, 
S'oppon  la  deslra,  e'I  velo ,  e  noi  conferite. 

184 

Troppo  grangelofia  gli  entra  nel  petto , 
Quando  di  nono  oppon lo  mano ,  e'ipanno, E  y  che  concede  il  fuo  dittino  affretto 
*A  quei ,  che  à  lei  da  manfinislra  vanno  . 

E  tutto  pien  d'inuidia ,  e  di  foretto 
Fa  lor  quel,che  far puote,  oltraggio  .edono: 
E ,  come  alcun  di  lor  mirarla  ardifee , 
Glidà  i  raggine  gli  occhi ,  e  Himpedifc^j. 

tJHainon  la  perde  d'occhio  ouunque  vada, 
E  non  fi  cura  più  d  andar  fi  forte  . 
Giugne  Leucotoe  in  capo  de  la  {ir oda  , 
E  già  preme  co  pie  le  regie  porte  . 
Il  Sol  più  eolpenfier  di  fuor  non  bada  , 

Ma  l'attende  à  man  manca  entro  la  corte  ; 

Eypoi  ehe'l  tetto  a  lei  grat' ombra  por  gè, 
Sepre  ha  qualche  fiir  aglio ,  onde  la  forge . 
s  H     4         *Acce- 
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trflcefi  Sol ,  ch<>  col  tuo  ragno  addente 
Tutte  quante  te  cofe  abbruci ,  e  cuoci , 
Horfei  bruciato  ,  &  ardi  parimente  , 
Età  te  ,  &à  noi  più  caldo  nuoci  : 

t^on^uoi, fi  fermi  in  lei  l'occhio, e  la  mete* Che  i  tuoi  voliti  de/lrier  tanto  veloci  ; 

E  mentre  per  mirar  non  cangi  loco , 
Infiammi  il  giorno  a  noi  di  doppio  foco  * 

187 

S'a  menfafiede  ,  ò  pur  parla ,  e  difeorre  y 
O  paffa  il  tempo  in  qual  fi  voglia  guifa  >. 
Sempre  vn  raggio  filar  la  dentro  corre  * 

E  di  quel ,  eh' ella  face' y  il  fole  auifa .. 
Quell'occhio ,  ilqual  douriaper  tutto  porrey 
Tutto  in  vn  luogo  il  caldo  amante  affifa  : 

L'occhio  ,  che  riguardar  debbe  ogni  parte  % 
Dal  bel  vifo  di  leigiamai  non  parte^j  * 

Quelle  h  or  e  fi  nolo  fi ,  e  tanto  ardenti 

Quando  per  cote  a  Borea  il  Sol  la  fi-onte ,, 

Ch'ardon  di  caldo  il  cielo,  e  gli  elementi  , 
E  che  all'ombra  d'vn  arbore,  ò  d'vn  monte: 
Fan ,  chèl  paflor  fi  pofi ,  e  s.  addormenti , 

Rimembrano  l'incendio  di  Fetonte  , 
E  ne  fanno  i  mortai  qualche  bisbiglio  >t 

Ch'auriga  fia  qualche  inefterto  figlio  * 
i29> 

l^effun  per  gran  negotio ,  che  ihaueffe  > 
Seguire  ofauaallhorilfuo  viaggio  ; 
Maconuenia  j  che  ne  l albergo  fiejfe ,, 
Fin  chef  offe  men  caldo  il  filar  raggio .. 
T^on  era  uento  in  aria ,  che pot effe 
Spirare  ;  ani^i  ciafiun  prouido  ,e  faggio 

S'era  per  non  reflardal  Sol  bruciato  * 
'j^e  le  cauerne  dEola  ritirato. ., 

Ogni  huom  va  ne  la  fianca  piti  fott erra , 
Ogni  huo  cerca  alfuo  maUqualpuote^ifii 
E  poco  vi  mancò  ,  ctìallhor  la  terra. 
Tsjow  folleuaffe  il poluerofo  vifo 

•Al  1\e ,  che  l'arme  di  Vulcano  atterra* 
Che  quel ,  cheflà  nel  filar  carro  affifo  , 
Tuniffe  :  pure  ancor  fià  dubbia ,  e  affetta.  > 
Ver  non  venir  fi  tofio  a  tal  vendetta  » 

"Ben  molti  fan  ,  eh  e 7  Sol  col  Cancro  flando  > 
Conuien  ,chefipra  noi  più  alto  monte  ; 
E  che  fuoi  raggi  fan  più  caldi,  dando 

*A  piombo  quafi  ne  la  noftra  fi-onte  ; 
E  che  fia  il  giorno  ancor  più  lungo,  quando 
Il  maggior  arco  è  fopra  ì oriente  : 
Tur  tanto  hoggiarde ,  e  lungamente  dura* 

Ch'à  tuttipar ,  chepaffi  ogni  mifura  • 
191 

Sefapejfer ,  nel  cor  come  tu  cuoci, 

E'I  mirar  lei  di  quanto  ti  contenti  , 
Sfàgli  animali,  àgli  elementi  nuoci 
E  fé  mandi  i  tuoi  raifouerchìo.  ardenti  % 

E  fi  fai  ,che  ì  deflriervanmen  veloci  ; 
Forfè  tifeuferian  t off efe  genti  1 
Mapoichelfin  no  veggon  del  tuofguardo  * 
Taccufan ,  che  tu  vai  crudele  y  e  tardo  •. 

Seneffm  può fiffrir  l'empia facella  ,  ' Che  rende  il  me%go  dì  cotanto  accefo  : 
Come  farà  la  mifera  donzella  , 
Ver  fi  cui  tutto  illume  hafempre  intefo  ! 

lS(e  la  pia  baj]  a  fianca  fiajfi  anch' ella  x 
E'I  volto  afeiuga  dal  [udore  offefo  ; 
E  con  le  penne  fa  del  vago  augello 
Di  Giunon  vento  al  vifo  humidoxe  bello  fc 

Vn  picchi  Sol,  ch'ou  è  la  donna:,  fendei 
Vede  il  gran  mal,  che  forcai, che  ne  feguai 
E  iei  con  tanta  for^a  il  giorno  accende  , 
Quanta  fornata  figlia  fi  dilegua  ; 

Rapporta  al  filar  corpo,  e  fa  ,  che  inttndt 
Che  lei  ,che  tutti  con  fua  falce  adegua  >, 

De'Terfi  adeguerà  latta  J\eina 
•A  morti ,  iì  loccafo  ei  non  s  inchina  • 

19% 

Quando  l afflitto  innamorato  afcolta* 
Che  perfiuerchio  ardore  ella  fi  sfact 
E  che  tofio  le  fia  da  morte  tolto  » 
Sefcalda  il  dì  con  fi  cocente  face  : 
Con  vna  nube  lagrimoja ,  e  folta 

Srafcondeil  volto  ,  el  dì  men  caldo  facci 
Fttgroffo  lagrimar  dimofira,  quanto 

Sent'ei  dolor  >ch 'ellapatìfca,  tanto  . 
QgfH 
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Quei  y  chefapean ,  che  l'humido  sapore ,  Volte  che  Ih  a,  le  [uè  fèlendide  terga , 
Che  manda  freddo  al  dei  la  terra,  calda  ,  *Àlfua  nobil  palalo ,  che  già  vede , 

Formar  tal  nubefuol  >  che' l  freddo  humore  Sferica  i  deflrier  con  più  feroce  verga ,  ' 
Senta  y  mentre  ftar  puotevnita y  e  falda  >  Giugne,  e  tirando  il  frenjor  ferma  il piede > 

Credean y  c'hor ,  che  riuerbera  £  ardore  Scende  del  carrolHora y  che  t alberga , 
Tanto  y  chefopra  ancor  le  nuh\fcaldày  Sì  marauiglia y  che  fimefio  riede  r 

Ter  refiflere  al  foco  vnito  foffe  Ma  non  s'arrifchia  punto  dimandarlo  > 
Quel  giel  y  che  fa  le  gocce  cofigroffcs  ►  E  non  sa  trouar  via  da  confolarlo  * 
197  iot 

tJtyCa  singannan  d p  affai ,  che  nafce  altronde-  T^é  nettare ,  nèambrofìa  il  può  cibare  % 

La  nube ,  che  gli  ofcura  il  chiaro  nolto.  *Nè  ciò  ,  che  dà  lafuafplendida  menfa  • 
Ilfuo  meflo  penfier  la  luce  afconde  ,  E ,  fé  pur mangia  y  poco  ilpuò  gufare  y 
Da  quefla nubeilfuo  ftlendorgli  è  tolto  ►  Mafoldifcorre  con  lamente ,  epenfa  * 

te  groffe ,  tempefiofe ,  efubit'ond?  y  Tal  che ,  chi  il  ferue , può  confiderare y 
L'humor,  che  vìen  più  faldose  più  raccolto*  Ch'egli  nei  cor  finte  vna  penaimmenfa  ; 

Son  le  lagrime  fue ,  che  tai lefpande  >  E  più  che  pria  di  quel  y  eh' èfuo  cofiume  , 
Ter  moftrar  quanto  ilfuo  dolore  è  grande ..  %Ando  à  trouar  le  fue  glenòide 1  piume*** 
1$$  203; 

Lo  fpeffo  lagrimar y  che  Cocchio  atterra*  E  tanto  il  punge  amor ,  l'unge ,  e'I  flagella  > 
Da  rifloro  à  lafdutto y  an^  arfo  fino  Che  rip ofar  non  può ,  ne  men  dormire  1 
De  la  diftrutta y  e  poluerofaterra  y  Ey  per  veder  ladonna amata  >  e  bellay 

Et  à  tutti  i  mortai  ,  che  venian  meno ..  Tar ,  che  non  vegga,  mai  l'hora  d'vfcire  * 
Quando  l'amante  flà  pergirfotterra  >  Difubito  leuo)Jiy  &  ogniflella 
Sìfcopre  più  temprato y  e  piùfireno  y  lnnan-^i tempo  affai  fece  fiorire» 

Che  vede  l'amor  fuorché  fi  diporta  >  Stupifce  ognvn,  che'l  Solfi  toflo  rotte 

E'I vagheggiar  di  lui  talhor  fopporta  *  Habbia  tofeure  tenebre  à  la  nottes* 
199*  204. 

£omefe  da  Tirati  alcuno  èprefa  y  *JftCa  non  è  da  fiupir y  sei  non  affonna  > 

E  contea  ilfuo  voler  la  patrìalaffa  y  Chèlfuo  defio  gli  fa  tropp 'afpra  guerra  : 
In  nane  toc  eh  io  tien  etamore  accefo  E  per  mirar  lafuafi  vaga  donna  y 

+Al  litoti  legno  il  portay  e  innanyipaffaz  Gli  par  miWanni  illuminar  la  terra  ►  ' 

£  mentre  ei  vi  tien  l  occhio  falda ,  e  intefoy  E  y  fi  tempo  fi  lungo  l 'aurea  gonna 
La  nane  salvia.  y  e  la  terra  s'abbaffa;  Moflra  à  mortali  y  e  non  vuol  gir  fotterra;: 

E  y  poi  eh  e'I  mare  ancor  tutta  l' afconde ,  Fallo  y  pere  ha  di  lei  troppo  diletto  y 

Riguarda  in  quella parte  il  cielo  y  e  [onde  t  J^epuo  l 'occhio  leuar  dal  grato  obietto* 20a  2Qf 

Qofi  dal  defìoprefo  y  che  conduce  E  rs'hoggÌxe  gli altri  giorni anche  il  vedrete 

L'innamorato  Sole  adoccoltarfi  y  Di  queflaflate  far  fi  lunghi  i giorni > 
Si  che  quando  difopra  egli  non  luce  Evi  dorrà  (fi  caldo  ilfentirete) 

Toffa  ilfuo  amor  colfonno  ricrear  fi}  Chyalricco  albergo  fuo  fi  tardi)  torni  ? 
Tienfempre  volta  a  lei  taccefa  luce ,,  E ,  fé  quando  e  di  fitto  yfcorgerete  % 

E  contra  ilfuo  'voler  lafcia  abbaffarfi  %  In  quanto  poca  tempo  il  mondo  aggiorni  * 
E  poi  che  tonda  ancor  gli  ha  poflo  il  veto  >  E  quanto  fi  difirugga ,  e  fi  confumi ,. 

Ityuarda  in  quella  parte  il  fuor  e ,  et  cielo.  In  gr offa  pioggia  difiillando  ilumi  : 

Se 
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Se  fcen  vifiuuerrà  del  giorno  adietro , 

Trotterete ,  ch'amorfa  quegli  effetti 

1*{e  l'infiammato  Sol ,  cfc'e  confueto 
Vi  far  negli  altri  innamorati  petti . 

E  ,  /è  dapoifarà  più  dolce ,  e  //e£o  , 
Come  nel  Carro  fuo  la  Libra  accetti , 

Ferra  ,  e h'à  lei  talhor  non  parrà  graue 
Coderfi  alquanto  al  fuo  raggio  Jbaue . 207 

Sol ,  fé  la  luce  tua  talhor  <vien  bruna , 
E  tinta  far  dinfanguinati  inchioflri , 

fn  quella  occafion  ,  come  la  vede , 
Pefl/d  /re  à  por  fi  in  quel  felice  letto  i 

E  palefarfi ,  e  poi  goder  fi  crede 
Quel  y  ebepuò  dare  amor  maggior  diletto  « 

Fa  due,e  tre  volte  andar  l'accefo  piede  ; 
E  dueye  tre  volte  il  ferma  ;  chafofpetto, 

Ch'ella  non  voglia  vdir>  non  gridi  forte  , 
E  non  metta  à  romor  tutta  la  cortei . 

212 
TU  trasformar  fi  in  qualche  forma  appr  olia.  I 

Ch'ella  habbiain  tanto  honorem  riuerifea; 
l^on  vien  ,  perche  il  denfo  Orbe  de  la  Luna     Che ,  mentre  parla  in  quella  forma  noua  , 

S'interpon  fidi  tuo  lume,  e  gli  occhi  noftri.     Vafcolti ,  e  far  e  vn  motto  non  ardifea 
*Amore  è  quel,  chél  tuo  bel  vifo  imbruna,     Tenfa  far  poi  qualche  mirabil  proua , 
lAmorvuol ,  che  fi  pallido  ti  moflri 
Quel  color tri  fio  ,  efeuro  amorti  porge  , 

Che  dà  tanto  terrore  à  chi  lo  forge .    - 
208 

Quando  la  Capra  poi ,  che  nutrì  Gioue, 
Di  tenebro  fi  nubi  il  cielo  adorna  y 

E  che  L'acquario  fi  fouente  pioue , 
Che  tutta  t  acqua  fua  dal  vifo  fgombra , 

Che  no  eh  abbia  à  gridar y  vuol  eh' ammutir- 
E  con  queflo  penfier  riuolge  il  tergo  (fca, 

iA 'quella  flà^y  e  torna  al  proprio albergo  ̂ 

£  fianco  il  Sol ,  che'l  carro  andando  à  tornò > 
Vnfangofo  camin  fempre  hatrouato  ; 
E  douefa  lafua  donna  foggi  orno  , 
*A  piedi  venne  yà  pie  fé  riè  tornato  ; 

E  y  ch'ella  de  l  albergo  non  fi  mone ,   (bra9     Tanto ,  cheflarà  troppo  a  dare  il  giorno 
E  l'acqua  Hciel,  la  terra  il  fango  ingom~     Lo  fianco  ,  &  addormito  innantorato  ; 
*An?vdi  modo  al giel  chiude  il  viaggio ,         Ch'è  flato  vn  tepo  in  gran  penfier 0  intefo  , 
Che  non  può  penetranti  U  filar  raggio  :  Toi  floa  tutto  affannato  ilfinno  prefo  •• 

209  214 

esfllhora  il  cauto  amante ,  perche  tolto         JChore  del  fimo  in  penfier  paffiyén  pianti  } 
l>Ìon  glifia  da  chi  ferra  al  freddo  il  varco ,     E  fai  Sol  come  gli  altri  innamorati , 

Di  poter  contemplar  l'amato -volto 
Eàfipra  l'Oriente  vn  picciol  arco  ; 
E  ,  come  s'è  nel  fuo  tetto  raccolto  , 
£  de'  bei  raggi  fuoi  libero  ,  efearco , 
D'ima  vefie  inuifibilefi  copre , 
E  in  cafa  entra  di  lei  y  né  alcun  lofcoprc^ 

210 

7{e  yà ,  che  non  è  vifto ,  in  quella  parte , 
Douela  bella  vergine  dimora  : 
E  la  contempla  tutta  à  parte  a  parte , 

E  y  quanto  mira  più  ypiu  s'innamora . 
^Ammira  il  parlar  dolce ,  e  non  fi  parte , 
Che  la  vede  mangiar  yffogliarfi  ancora, 
E  nflarfila  con  due  damigelle , 

E  poi  t' adormi ,  e  lafcii  viandanti  , 
E  gli 'altri  y  cket'ajpettan,  di fp  erati. 
Sol  queflo  tuo  indugiar  piace  à  gli  amanti, 
Ch  e  compiacer  fi  tengono  abbracciati , 
J  quai  vorrian  ,  così  contenti flanno  , 
Che  quefla  notte  ancor  dur affé  vri  anno . 

Stupifce  ogriyn ,  chomailo  Dio  non  giunga, 

xAl  cui  nouo  apparir  l'aria  s'aggiorna , 
K{è  ad  ale  un  par ,  che  notte  cofi  lunga 
l^afce/fe  mai  da  le  caprigne  corna . 

7{gn  affrettate  ancor ',  che  i  deflrier  punga, 
7^è  vi  merauigliatefenon  torna  : 
Che  tutta  notte  hanno  perduto  ilfinno 

Che  lefcopron  le  membra  ignude,  e  belle .     Gli  occhile  hor  dal  dormir  t or  non  fi  ponno. 
Come 



Come  fi  fi  teglia  y  e  lena.  ,e  tana  vede , 
E  cbe.dJdftwerriatHtheLitende , 

Cornei  dimora  è  già  gran  tempo  in  piede  > 

E  dìfiacek  le  tenebre ,  e  F  attende ,  ■> 
Le  ricche  vefieyi  raggi,  e  i  deflrier  cìih4e> 
Si  veflz in  fretta ,  e  [opra  il  carro  afcende , 
Sorge  >  &  al  primo  dà  nel  regio  tetto , 
jChegli  nafc9n.de  ilfuo  maggior  diletto . 

217 

7{ov  or  dea  sìfiarfopva  l'Oriente 
1<[ela  calda  ftagion,  quando  potea 
Il  vago  vifo ,  eie  bellette  conte 
Vedere  in  ogni  parte  ,che  rotea  : 

Quatà  brama  boy  coprir  l 'aurea  fua  fronte. 
Che  tome  vuol  loffefaCitherea  > 
Vuol  gire  a  riueder  (  che  fi  rimembra 

u  ̂   r   0: 

i*3 

ut 

Jn  quella  adorna  flan^ il Solpon  mente* 
Douegli  ha  poflo  il  trasformato  piede , 
Et  vna  bella ,  &  honorata  gente 
Di  degni  h uomini ,  e  donne  affrettar  vedel 

Tafjeggia  Ihuomo ,  e  da  l'occhio  fouente Verfo  la  donna ,  chén  difyarte  fiede  . 
Tiace  à  la  donna ,  e  tien  la  luce  bajfa  , 

E  con  gran  dignità  mirar  fi  Uffa . 222 

*De  la  gente  confufa  y  e  non  diflint  a  \ 
Quella  afyettauail  Re ,  la  moglie  quefla% 
Compare  in  tanto  la  Reina  finta , 
E  fi  china  ogni  pie ,  [copre  o$ni  tefla . 
La  cor  te  de  la  donna  vrtata  >  e  fpinta 

Dafemedefmavà  ,  quell 'altrarefia . 
Ogn'vn  sappreffa ,  e luogo  fi  procaccia , 

Del  piacer ,  che  li  dier  )  l'ignude  membra  •     Ctià  l'entrar  la  Reina  il  vegga  in  faccia 218 

tsfccufipure  il  Sol ,  fia  chi  fi  voglia  > 

Ch3ei  troppo  auaro  fia  de  lafua  luce  , 
Che.  poco  eife  ne  cura  ;  che  la  voglia 
*A  rintereffe  proprio  il  riconduce . 
Voi  la  donna  veder  quando  fi  foglia  > 
E  di  tal  vìfia  contentar  la  luce  ; 
7{é,fi  cura ,  s  alcun  di  lui  fi  dole , 
Che  togliacofi  tofio  d giorno  il  Soles* 

119 

Giunto  ,  fi  fainuifibile  >  e  ritorna  , 
E  lei  mira ,  e  vagheggia  infino  a  tanta  , 
Che  de  le  ricche  vefiefi  diforna  > 

225  • 

Tià  d'vn  s'inchina ,  e  cofa  che  gì' importa  ̂  
Chiede  humilmente:  &  ella  con  queUartel 

Ch'EurinomefuolfoTyCon  lorfi  porta , 
Et  hor  queflo ,  &  hor  quel  tira  da  parte  3 

E  giufiamente  come  l'altra  accorta , 
*A  quei  y  cb'eUaamayilfiio  fauor  comparte, 
E  poi  con  poca  y  e  più  degna  famiglia 

Se  n'entra  ouefedea  la  bella  figlia .. 

224 

Là doue  moltehauea donne ,  e  don^tte 

L'appartamento  riccamente  ornato  * 
Le  più  ricche  >  più  nobili ,  e  più  belle  > 

T oi vede \à  l'alma vn  più  leggiadro  manto .  '  C'haueffe  tutto  ilfuo  felice  fiato . ìndi  fi  parte  ,epofa,e  tardi  aggiorna  ; 
Ma  non  gli  viene  occafione  in  tanto 
Di  far  quel ,  che  de  fia ,  né  mai  gli  venne 
fin  che  col  Toro  ilfuo  camin  non  tenne , 

2,0 

tsfllhor  vede  vna  fera ,  che  la  madre 

Ha  cofa  à  far  (  ch'Eurinome  s'appella  ) Vn  lungo  tempo  col  marito ,  e  padre 

De  l'amata  da  lui  verginee  bella  „ Le  difbofle  di  lei  membra  leggiadre 
Tofio  fi  vefie  ,  e  fi  trasforma  in  ella . 

E  ,  come  in  fiala  appare  >  ogrìvn  s'inchina 
Credendola  ciafiun  la  lor Reina . 

La  figlia  fi  leuò ,  leuarfi  anch'elle 
iÀl  dir  d'vn  paggio  y  ch'era  innan^  entrar 
Che  venia  la  Reina  à  ritr oliarla  ,      '  (to > 
E  ver  la  porta  andò  per  incontrarla . 

Come  s'incontra  fvno  5  e  l'altro  lume, 
L'accorta  figlia  fubito  s'inchina  ; 
E  quel  fa  honore  al  trasformato  J^ume7 
Chefuolfar  quando  incontra  la  Reina  > 
E  con  lodato ,  e  nobile  coflume 

Del  vifo  folamente  il  ciglio  china  ;     (pò  > 
China  molto  il  ginocchio,  adagio,  eà  tem~ 

EnetalTgrfiponl'ifiefiQ  tempo . 

1» 
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^Z>/  ̂ #à ,  di  là  s  inchina  ogni  donzella  , 
E  tutte  à  tempo ,  e  nelafiejfaguifa. 
La  finta  madre  ne  la  figlia  bella , 

E  ne  gli  atti  pici  nobili  s'affi  fa . 
I?eto  l accoglie ,  e  tac/d ,  e  le  fauella  : 
E  degnamenl  ?  o.^  conuienfi  affifa , 

^Aì^ando  il  agi' o  advna  vecchia  diffe , 
Cfre  f  o//o  di  quel  luogo  ogni  altra  vfcijfe. 2*7 

Come  yi  fenyateflimonij  intorno , 
(  Comefolea  la  madre  alcuna  volta  ) 
Cosi  ragiona  il  format  or  del  giorno 
Verfo  di  lei ,  cheriuerenteafcolta  : 
Quel  furo  lume  io  fon,  chel  cielo  adorno 

Del  -pia  chiaro  fplendor,  che  vada  involta, 
lo  fon  quel  Dio  >  la  cui  ffilendida  luce 
Fa  y  che  la  Luna ,  &  ognifiella  luce . 

228 

Jofon  quel  Dio ,  per  cui  la  terra ,  el  cielo 
Vede  ognicofa  :  io  fon  F  occhio  del  mondo , 
E  tiemmiaccefo  il  cor  d ardente  ̂ lo 

L'alma  beltà  del  tuo  vifo  giocondo , 
E  ,  chefia  il  ver,  queflo  mentito  velo  (do. 
Mi  toglio  y  e  àgli  occhi  tuoi  più  no  rrìafco- 
E  in  vn  batter  di  ciglio  fi  trasforma , 
E  torna  il  Sol  ne  lafua  propria  forma . 219 

tsfl primo  fuon ,  chela  donzella  intende  , 
Che  quel>che  de  la  madre  haue  ilsebianté, 

É*  il  chiaro  Dio yche'n  terra>en  cielrifplede, 
E  come  amor  di  lei  tha  fatto  amante  ; 
Jmprouifofiupor  tutta  laprende , 
E  vuol  dir  nonfo  che  tutta  tremante  ; 
Come  ne  fefferfuo  poi  vede  il  Sole  , 
Terde  ifenfi ,  i  concetti ,  e  le  parole . 

230 

E  ypria,  chelrifentito  fentimento 
Deffe  vita  à  lo  fpirto  flupe fatto , 
Haueagià  il  Solehauuto  il  fuo  contento , 
E  dato  à  pieno  il  fuo  diletto  al  tatto  . 
Ella  con  pianto ,  e  tacito  lamento 
Si  doleua  del  Sol ,  chauea  malfatto . 
Ma  il  Sole  in  fatto  ,  én  detto  oproffi  tato , 

Ch' al  fin  le  fé  ceffar  la  doglia ,  el  pianto . 

£  poi  fasi  y  che  la  contenta  figlia  / 
Che  tal  la  vede  yper  madre  Cappella  l 
Toi  torna  con  lafoUt  a  famiglia  y 

Ma  y  doueilBgfijlaua,  entra  fola  ella* 
Doue  inuifibil  faffi ,  el  caminpiglia 
Verfo  la  fianca  fuafuperba ,  e  bella . 
Sìjpejfo  vi  vàpoifen^ejfer  madre , 
Che  Clitiafe  ri  accorge  3  e  l  dice  al  padre* 

JT  tanto  il  grande  amor  y  che  Clitia  porta 
+AlSol  y  ctìvn  tempo  amante  fu  di  lei  , 
Che  reflaper  inuidia  meTga  morta , 
Quando  vede  lafciarfiper  coftei  * 
Difcopre  il  tutto  al  padre y  e  poi  lefforta , 
Che  fecondo  la  legge de Sabei 
Sepolta  viuafta ,  tal  chel  fuo  feempio 

Sia  per  l'altre  donzelle  eterno  effempio. 

Come  la  Ifyifa  inuidiofaproua 
Loflupro  àì  infelice  fuo  parente , 

E  sa  di  forte  oprar ,  ch'egli  la  trotta 
Del  corpo  violata ,  e  delamente  ; 
Tslonfen^a  gran  dolor  la  legge  approua  , 
Che  condanna  la  vergine  nocente , 
E  y  fé  ben nhapietà  yfa  ,  chefotterra 
Siapofia  in  vn  giardin  fuor  de  la  terra . 

tSHentre  il  crudo  carnefice  la  vote 

Tor  ne  lafoffayoue  coprirla  intende  » 
Lemani  yegli  occhi  l infelice  al  Sole  , 
E  le  querele  fue  dirizza ,  e  tende . 
'He  fanno  altro  fonar  le  fue  parole  , 
Se  non  y  eh' ella  per  lui  quel  male  attende 
La  cala ,  e  copre  il  rio  miniftro  intanto  M 
E  la  via  chiude  à  le  parole ,  e  al  pianto . 

Comes  al  cauofyecchio  il  Sol  dà  il  lume , 
Il  piramidal  raggio  ,  che  riflette , 

Scaldando  fa  ytb'àpoco  à  poco  fumé  » 
Doue  la  punta  à  dar  ferma/i  mette  ; 

Fan  y  eh e 7  foco  dapoi batta  le  piume* 
Lefor^e  in  quella  cimavnite ,  eflrette 
Del  Sol  y  1  he  fere  ogni  hor  nel  cono  loco , 
Che  forma  la  piramide ,  e  fa  il  foco  : 

Cofi 
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Co  fi  conuejfo  allhora  il  Solforinole , 

£  i  ré ,  ch'erano  fiarfi,  infiemc  vnio; 
E  fé ,  che  la  piramide  per  coffe 
La  terra  t  che  la  vergine  coprio  : 
£  contra  quel  terren  tanto  sforilo  fé 

Col  raggio ,  e  con  l' ardente  fuo  defio  , 
Che  fece  il  fumo  al  cielfalirperfor%ay 
HI  foco  alfuofylendore  aprir  lafcor^a  ♦ 137 

In  tanto  al  Sole  vn  picchi  raggio  apporta» 
Che  potè  ne  la  punta  penetrare  , 

Ch'egli  ha  veduto  lafua  donna  morta  > 
:  E  chel  terren  Iha  tolto  il  rigirare , 
%Apr e  Umifero  amante  aUhor  la  porta, 
*4lgrojfo ,  etempeflofo  lagrimare; 
E  fur  tante  da  lui  lagrime  jparte  y 
Chefpenfe  il  foco  accefo  in  quella  partcs* 

258: 
*J)apoi fcoprefe  à  lafua  luce  il  velo  ,  ' 
E  fi  fé  più  che  mai  lucente ,  e  chiaro  y 
E  dijfe  accefo  dvnpietofo  %elo  > 
fermando  gli  occhi  in  quelfepolcro  auaroy 

lo  voy  y  che  vegghi  ad  ogni modo  il  cielo  » 
%Aà  onta  di  ogni  tuo  forte  riparo . 
Indi  damhrofia ,  e  dogni  odor  celefle 

Sparge  la  chiomati  volto  ,el 'aurea vefle • 

Fa }  che  ifuoi  raggi  euaporar  poi  fanno 

L'odor  y  che  da  lejlette  hangli  alti  Dei  t 
E  quei  vapori  ad  vna  nube  danno  » 
Chepioue ,  oue  ha  il  terren  fepolta  lei . 
La  cuipioggia  è  cagio ,  e  h  oggi  ancor  h  ano 

Si  grato  odore  i  frutti  de'Sabeì . 
Va  ì odorato  humor ,  che  in  terra ftande 
La  pioggia,anco  vn  miracolo  più  grandes, 

Chey  come  hebbe  ilfepolcro  tuo  jpar/b 

D'ogni  celefle,  e  più  pregiato  odore 
V odorifero  Sol  dolce  comparfo 
Temprò  con  tal  temperie  queWhumore  y 
Che  fenica  hauerlo  auaporato ,  &  arfo y 

Oprò  y  ch'in  me^^o  al fott errato  core 
S'vnì  quellavirtute y  efirinfe  infieme. 
La  qual  per generar ferba  ognijèmcs* 

24t 

I25 

inàncenil* 
arbore . 

Toi  dando  ogni  fauor  proprio  al  terreno  ' Hor grata  pioggia ,  hor  temperato  raggio , 
Fé  y  chèlgrauido  coreaperfe  ilfeno 
7\(e/  dolce  mefsyilqual  precede  al  Maggio  , 
Come  ilgufcio  aprir fuol  maturo ,  e  pieno 
llfeme  dvna  quercia ,  ouer  dvn  faggio; 
Che,  quanto  al  del  la  cima  al^a  felice  % 
Tanto  flende  ài* inferno  la  radice^ . 

242. Così  intorno  al  fuo  cor  Ihumida  terra , 
£7  temprato  calor  talmente  adopra  , 
Che  la  radice  fa  fender  fot  terra , 

E'ifuflo  per  lo  corpo  venir  fopra  . 
Vincaflraturegià  del  capo  sferra , 
7{è  vuol  più  y  che la  terra  la  ricopra  ; 
Fsompe  ilfepolcro ,  e  più  non  fi  nafeonde  , 
E  moftra  al  Sol  lefue  tenere  fionde^j^ 

*4* 

V innamorato  Dio  ycome  s'accorge,] 

CheHfepolto  amor  fuo  fopra  è  venuto  >        leucotea E  che  la  luce  in  altra  forma  forge  , 
Li  dì  maggior  fauor  y  maggiore  aiuto* 

Fa  y  che  l'arbor  ,  che dàl'incenfi,  forge, 
Ch'allhor  non  era  al  mondo  conofeiuto  » 
^Alhuom  grato,  &  al* alme  elette ye  bette» 
Che  fa  il  fuo  odor  fentir  fin  à  le  flette . 
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L  A  Tslìnfa  y  eh' al  padre  Orcamofcoperje 
L'error ,  che  fé  con  l'inuide  parole  y 
Colei  y  che  in  fi  degno  arbor  fi  conuerfè, 

IS^gn  hebbe  maipiùgratiaprefio  il  Sole', 
Ch'eipiùnon  la  guardò  tpiùnonfojferfe 
Tentar  dhauer  di  lei  Metto  ,  ò  prole. 

l^è  lafcufa  accettò  y  che*l  troppo  amore 
Cader  l'haue/fe  fatto  in  tanto  errore. 

24? 

Come  ella  fide  tanto  diJpreTgarfi  , 
£  non  poter  mai  più  con  luifperare 
J^el  già  felice  letto  confolar fi  , 
Come  in  miglior  fortuna  vsò  di  fare  / 
Comincio  da  le  l^infe  a  ritirar  fi , 

S  en^a  font  e  guflaryfen^a  mangiare  ; 
Si  fcapigliòy  fi  è  fu,  la  terra  ignuda,  (cruda. 

Gl'aria  hor  chìara^orbruna^hor  dolce,  hor 

Ifuoi 
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ffuoi  giorni  digiuni  eran  gii  notte , 
£7  /o»f  e ,  che  guflaua ,  era  ///«0  p/rtflffl  , 
jE  la  ruggiada ,  che  aurora  pione , 
Il  ciboyonde  nutriua  il  carnai  manto . 

Sol  fi  vedea  voltar  l'afflitta  douc 
Vedeagirar  l'amato  Sole  :  e  intanto 
jFean  nel  terren  lefue  membra  infelici 

L'allhornon  conofciuteherbe  , e  radici* 

Conuerteil  corpo  fuo pallido  in  berba. 

Ma  il  pallido  color  non  l'è  già  tolto  : 
Che  ne  la  foglia  ancora  il  ramo  ilferba, 

*Utropio!    ̂ fi°  è  ̂  co^or  Mfior ,  nonperò  molto . 
Mofira  h  oggi  ancor  lafua  fortuna  acerba 

Gira  a  l'amato  Sol  C  afflitto  volto , 
E  affi  Elitropio ,  e  al  Sol  fi  volge ,  come 
Ejfuona  à  punto  il  tra/S formato  nome. 

248 
Toì  che  Leucotoe  ài  Leucotoe  diffe , 

E  del  nono  arbor  l'odorato  effetto , 
£  che  in  quelli? erba  Clitia  corner tijfe  , 

Ch" ancor  riuolge  al  Sol  l'afflitto  afpetto  : 
?%e  la  ter^a  foretto,  ogn  altra  affijfe 
Le  luci  j  onde  attendea  nouo  diletto  ; 

La  qualy  mentre  parlar  le  dueforelle, 
Si  venne  àproueder  di  più  nouelle . 

249 

*Dal  padre  fu  coflei  detta  Minea , 

Che  douea  dar  di  fé  l'vltimo  faggio, 
E'n  difpregio  di  Bacco  anch' ella  hauea 
La  luce  al  dipanar  volta ,  el  coraggio 
Vn panno  dopio  la  manca  premea, 
Onde  il  filo  al  gomitolfea  paj] aggio  : 
La  deflrafea  del  filo  alfil  coperchio  , 
£  la  palla  vefiia  di  cerchio  in  cerchio  • 

Vacea  queflo  lauor  prima  afcolt andò , 
Mentre  le  due  for elle  nouellaro  ; 

L'vna  con  Cago  in  man ,t 'altra  filando  , 
Secondo  l'effercitio  a  lor  più  caro  ; 
Et  horfacea  il  medefmo  nouettando  \ 
Con  dolce  f aneli av  ,  difiinto  ,  e  chiaro  : 
E  le  prime  parole  accorte ,  e  honefle , 

(  hei'vfcimt  di  bocca  yfttvonqueflei 

*ft 

Jo  non  vorrei  contar  qualche  argomentò  \ 
Che  per  uenturapoinon  vipiacejje, 

0  perfaperlo ,  0  per  altrui  tormento  , 
Chel  vofiro  dolce  cor  troppo  moueffe  l     ' 
Ter  far  dunque  ogni  cor  di  me  contento % 
Io  vo\  che  Veleggiate  da  voifieffe . 
Tiù  cofe  io  proporrò ,  degna  ciafcmaè 
E  voi  farete  elettion  poi  dvna. 

?)i  Dafnide  io  dirò  Video  paflore , 
Chauendo  di  due  Is^infe  accefal alma , 

Quella  infaffo  il  cangiò, che  del  fuo  amore 

?<{onpo?è}riportar  Carnata  palma: 

0  del  cangiato  di  Sciton  valore  ,' 
Chebbe  hor  di  dona,h  or  dhuo  la  carnai  fai 

E  ,fe  quefia  vi  piace  ;  io  dirò ,  come  (  ma. 
Lunga  hor  la  barba  haueffe,hora  le  chiome* 

tf* 

0  di  Giouedirò ,  di  Celmo  amante  , 
Doue  vn  fanciullo  ad  vn  fanciullo  piacque. 
E  come  trasformollo  in  vn  diamante , 
E  da  che  madre  queflo  fdegno  nacque . 
Se  queflanonvi  piace  :  andrò  più  aitante, 

E  dirò  àè miracoli  de  l 'acquei Conterò  déCureti  ,  &  in  che  foggia 
Creati  fur  da  t empefto fa  pioggia.  ̂  

0  dirò,  comeSmilace  amò  Croco , 
Ma  non  potè  goder  Carnato  fianco  » 

Che  nel  contender  l 'amor  ofo  gioco , 
Diuenerfior ,  l'vn giallo ,  el altro  bianco» 
O  narrerò  di  quello  infame  loco , 

Doue  favn fonte  l'huom  venir  da  manco. 
Ch'alquanto  tras formando  fi  di  vifla  , 
Ter  de  parte  dvnmebro  &  vn  nacquifta» 

Volea  proporre  ancor  molte  nouelle 
La  proueduta  giouane  Minea  : 

Ma  le  dìffer  a" accordo  le  for  elle  , 
Che  l'hifloria  del  fonte  a  lor  piacea  l 
Mouella  allhor  le  note  ornate ,  e  belle  ] 

N  A  C  QV  E  già  di  Mercurio ,  e  Citherea 
yn  figlio ̂ ,  el  latte  da  le  Triade  hebbe 
Là  doue  in  Ida  fu  nutritto ,  e  crebbe . 

flnobil 
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J1/  »o&//  rifrjuo  leggiadro ,  f  t/^o 
Htobe  da  padri  vnaer  fi  felice , 

Cibe'w  luifcorgeafi  l'vna ,  e  l'altra  imago 
Del  genitore ,  e  de  lagenitrice . 
Ei  di  veder  varifpaefi  vago 

Lafciò  la  patria  fua ,  l'idea  pendice; 
E  vi  fio  bauea  quando  dal  monte  alunno 

Tartijfi,il  quinto  decimo  autunno . 

fi  defio  di  veder  gl'ignoti  fiumi ,' 
Con  l'ignote  città,  l'ignote  genti, 
Varie  &  affetto ,  e  varie  di  coflumi  , 

Varie  di  region ,  varie  d'accenti. 
Se  ben  diuerfi ,  eflrani ,  hifiidi  dumi 

Spefjo  pafsò  con  rapidi  torrenti 

Tea ,  eh* ogni  gran  fatica  &  ardua,  e  grotte 
Li  f  area  dolce,  facile ,  efoaucs . 

Ogni  loco  di  Licia  ha  già  trafeorfo , 
E  poi  di  Licia  in  Caria  ha  pò  fio  il  piede, 
ha  douepargli  raffrenare  il  corfo 
Vicino  à  vn  fonte  criflallin ,  che  vede, 
Che  fubito  rinuitaà  daruivnforfo 

UhumoTycWi  limpidezza  ogni  altro  eccede 
Che  lafcia(in  modo  egli  è  purgatole  modo) 
Tenetrare  ogni  vifla  infino  al  fondo. 

*S9 

Spino fo  gionco  ,  ouer  canna  palufire 

Tronfia  ne  l'orlo  altrui  noia ,  ò  riparo': Ma  terra  herbofa ,  efoda  il  fa  sì  illufire, 

Ch'auan^a  ogni  artificio  human  più  raro  . 
Jtf  or4,  comegiugne  il  giouane  triluflre 
*Acofinobilfonte ,  e  co  fi  chiaro , 

Vuol  rifiorar  di  quello  humore  il  volto, 

Che  gli  ha  il  Sole,  e'I  camin  colfudor  tolto» 
160 

Cufla  con  gran  piacer  quelchiufo  fonte 
Trefo  ilgar^n  dal  caldo ,  e  da  la  fitte  5 
Le  man  fi  lana  y  e  lafudatafronte, 

E  poi  w  fiotto  £  ombra  d'vn  abete, 
Che  fin,  che  l  Sol  no  cala  alquanto  il  mote, 
Vuol  dar  le  lajje  membra  à  la  quiete  : 

Maficde  à  pena  in  fu  l'herbofa  fponda  , 

Ch'yna  T^infa  lofeorge  di  quell'onda  , 

lét 

%Aquefia  bella  'ìslinfa  mai  non  piacqui 
L'andare  à  caccia ,  à  feguitar  Diana , 
Come  t  altre  facean,  ma  fi  compiacque 

Li  non  s'allontanar  da  la  fontana , 
Le  dijfer le forelle ,  Homai  queft acque 

Lafcia  Salmace  alquanto ,  e  t'allontana; 
Is^onflar  ne  lìotio  ,  in  sì  nefando  vitio  , 

Ma  datti  àpiù  lodeuole  efiercitio  . 
161 

Trendi  Salmace  t  arco ,  e  la  faretra,** 
E  con  noi  vienne  in  più  lontana  felua , 

Come  fan  l'altre ,  e  da  Diana  impetra é 
Di  ferir  feco  ognifiluefire  belua. 

Ma  da  lorfempre  Salmace  s'arretra, 
0  sattuffa  nel  fonte ,  ò  fi  rinfelua 

Fra  gli  alberi fuoi  propri} ,  e  fi  compiace 

Goder  fi  ilfuo  paefe ,  e  filar  fi  in  pace . 

%6$ 

Sen%a  cura  tener  de  le  forelle 

Lieta  fi  flà  à  goder  le  patrie  fponde. 
Laua  talhorle  membra  ignude ,  e  belle 

1s(el  dolce  fonte  fuo ,  ne  lechiar'ondei 
T  alh  or  fiede  fui  herbe  tener  elle , 

Efiaffi  a  pettinar  le  chiome  bionde  : 

Guarda  talhor  ne  l'acque ,  e  fi  configlia, 

Come  s'acconci ,  e  al  fuo  *t?oler  s'appiglia. 

Coglie  hor  fior  per  ornar  fi  >  eynfengliferba, 
E  forfè  anche  in  quel  tempo  il  fior  cogliea  , 

Che  vidergli  occhi  fuoi  feder  su  lyherba\   £ 
Il  figlimi  di  Mercurio ,  e  Citherea. 
Mira ,  e  non  feorge  in  quella  etate  acerba  , 

S'egli  ha  dvn  Dio  l'afpetto ,  ò  d'vnaDea. 
Ma  dalveflir ,  che  fi :a  fanciullo ,  intende, 

E  de  l'amor  di  lui  toflo  s'accende.  J 

E,hen  chelafpronajfe  vna  gran  voglia 
Di  gire  à  far  col  bel  gar^on  foggi  orno  ; 
Tur  non  vandò  ,  che  r affettò  lafpoglh  , 

E  die  l'occhio  à  le  vefli d'ognintorno . 
Guarda ,  come  ilfuo  crin  leghi,  e  raccoglia, 

Terche paia  più  vago ,  e  meglio  adorno . 

Compone  ilvifo ,  e  non  fi  mofira }  ch'ella. 
Merita  in  tutto  effer  veduta  bella , Come 
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Come  con  tacque  fi  configlia ,  e  vede  Come  quando  il  me?go  orbe  à  noi  tìen  uolto 
ha  vefle  acconcia,  il  vi/o,  il  velo,  él  crine,     Deliajn  cui  fere  ilformator  del  giorno  , 

E  le  fare  effer  tal y  Malfermo  crede 
Venir  con  effo  al  de  fiato  fine  : 
Moue  Vaccefo ,  e  de fiofo  piede 
Ver  le  bellezze  angeliche ,  e  diurne . 

Fermò  poi  gli  occhi  in  lui  fi  fi ,  &  intenti 
E  fé  Paria  fonar  di  quefii  accenti  : 267 

Spirto  gentil y  ch'alberghi  in  fi  bel  nido , Che  diuin  ti  dimoflra y  e  non  mortale  ; 

E  yfepur  fei  diuin y  tufei  Cupido , 
Se  ben  non  porti  la  Faretra ,  e  tale  ; 
Ben  ti  fu  quello  albergo  amico y  e  fido  , 

Chepofe  tanto  ftudio  a  farti  tale  ; 
Che  ti  die  sì  bel  vifo>  e  fi  giocondo , 

E  moftra  tutto  l'allumato  volto  , 
Onde  la  veggiam  piena y  e  non  col  corno  9 
Se  da  la  terra  vien  quel  lume  tolto , 

Ch il  ricopra  con  t ombra  dì ogrì intorno  , 

Fra  lei  filando y  e  fra' l  Sol y  la  Lunaafiringe, 
Che  dofiro  il  fuo  color  confonde ,  e  tinge  ; 

27» Così  al  fanciullo  la  vergogna  tinfe 

Il  volto  colfanguigno  fuo  pennello 

D'vn  offro  naturai ,  chegliel  dipinfe 
Di  maggior  grafia  y  e  l  fé  venir  più  bello  l 
Con  le  cupide  braccie  ella  lauinfe , 

E  diede  vn  bacio  a  quél  color  nomilo , 
Ben  ctià  la  bocca  il  bacio  ella  conuerfe  ; 

Ch'vn  fimil  mai  non  n'ha  veduto  il  modo  +     Ma  ilgar^on  torfeilvifo  ,  e  no'lfofferfè  • 2ÓX 

Felice  madre  di  fi  nobil  frutto , 

E  yfeforeìla  n'hai ,  nonmen  felice  , 
T^è  di  lei  men ,  ne  di  chi  t'haprodutto? 
Si  può  chiamar  beata  la  nutrice  : 
Ma  ben  gradita  y  e  fortunata  in  tutto 

Lafpofa  è,  (fé  tu  l'hai  )  cui  goder  lice 
Si  delicate  membra ,  e  sì  leggiadre , 

Che  ti  formò  fi  gloriofa  madrc^  - 

269 

Se  giunto  àjpofafei 
,  non  tifiagraue 

, 

Ch'iofurtiuo  di  te  prenda  diletto  ; 
E  eh' io  goda  dvn  don ,  così  foaue , 
Come  promette  il  tuo  diuino  affretto . 
Se  nodo  coniugai  flr etto  non  fhaue , 

Fa  me  tuaffrofa  yefa  commune  il  letto . 
Tfon  mi  negare ,  òfia  legato ,  ofciolto , 

Ch'io  goda  di  quel  ben y  eh' è  in  te  raccolto*     E  da  te  non  tifciogli  ?  e  /lai  da  canto  . 

Così  diffe  la  l^infa  al  gentil  figlio ,  Terch'ei  non  fé  ne  vada ,  e  non  la  laffi , 
E  tutta  intenta  la  riffcofta  attefe .  (Come  quefio  parlar  la  T^mfa  intefe  ) 
Et  ei  con  gran  ricetto  abbafìò  il  ciglio  :         Da  luififpicca y  e  ritirata  flaffìy     . 

7  al  r  off  or  e ,  e  vergogna  il  vinfe ,  e  prefe  ♦     Seco  fauellapoi  tutta  cortefe  : 
Il  dolce  vìfo  fuo ,  bianco y  e  vermiglio ,  *Altroue  non  voltar  giouane  ipafjl , 

Di  più  bel  roffo  Cubito  s'accefe .  Godi  ficuro ,  e  fol  quefio  paefe  » 
Qiiel  color ,  1  hél dipinfe  a limprouifo  /  Già  cedo  alfolitario  tuo  defio , 

Gli  fé  più  btllo  3  e  gratiofo  il  vifo .  -E ,  perche  ci  fila  tu ,  me  ne  vad'h '. 
Così 

273 

Tronfia  y  che  cofa  è  amor ,  né  che  fi  voglia 
Ilfemplicegar^on ,  la  T{i?ifa  bella  ;p 
E  cerca  tutta  via  come  fifeioglia 

Daleiychein  quefia  forma  gli  fauetta  : 
Lafcia  amor  mio jche  da  tuoi  labri  io  togliti 
Baci  almen  da  congiunta y  e  daforella  ; 

Se  quei  dolci  damor  dar  non  mi  vuoi , 

Islon  mi  negar  quei  de  parenti  tuoi . 

274 

fi  dolce  foro  ,  e  mal  accorto  figlio 
Trouafciorfi  da  lei  y  ma  dolcemente: 
Le  parla  poi  con  vergognofo  ciglio  , 

Confi  timido  dir  y  cb'à  pena  ilfente  ; 
*A  più  grato  camin  tofio  m'appiglio , 
( Ch' 'io  mi  feiorrò  perforila  finalmente) 
Se  tu  m'annoi ,  e  mi  molefli  tanto , 
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i  Così  Scendo  ,fitbito  fi  parte , 

£  fra  certi  arbufceUifi  nafconde . 

E  china  le  ginocchia ,  e  con  grand! arte 
fura  il  bel wfofuo  fra  fronde,  e  fronde . 

Eifi  diporta  in  quefia ,  en  quella  parte, 

E  poi  roma  à  goder  le  limpide  onde . 
V  imita  il  fonte ,  él  caldo  gli  rimembra, 

Ch'iui  è  ben  rifrefcarfignude  membra. 
277 

Sperò  y  eh' offeritalo  effer  non  crede, 
Fa  faggio  pria  del  fuo  temperamento, 

E  poi  difcal%a  l'vno  ,  e  l'altro  piede ,    . 
Ejpogliail  ricco ,  e  molle  veftimento. 
Come  la  bella  VJnfa  ignudo  il  vede, 

.  .  Infiamma  di  tal  foco  ilprimo  intento,  L 

Che  gli  occhi fuoilampeggian ,  comefuole 

Lampeggiar  vetro ,  oue  percuote  il  fole. 
278 

E  fi  può  à  pena  ritenere ,  (  e  fullo 
Ter  far  )  di  correr  toflo  ad  abbracciarlo, 

Ma  fiacche, fé  ne  £  acqua  entra  il  fanciullo, 

Con  più  vantaggio  fuo  potrà  poi  farlo  ; 

*  Che  quel,  ch'ella  d'amor  brama  trafiullo, 

Quiui  otterrà ,  ch'ei  non  potrà  negarlo-, 
Che  di  quella  fontana  ejfendo  T^infa 
Ha  tutto  il  fuo  potere  in  quella  linfa . 

179 

Entra  ei  ne  tacque  criftalline ,  e  chiare, 
Doueàla  T^infa  il  fonte  non  contende, 

Chepoffa  à  quel  bel  corpo  penetrare 

Con  l'occhio ,  che  sì  cupido  1?  intende . 
Come  in  vn  vetro  vna  rofa  tramare, 

•  Che  chiufa  gli  occhi  altrui  di  fuor  rijplende: 
Talthiufo  ei  tramar  nel  picciol fiume 

*Al  lampeggiante  de  la  r£{infa  lume^s. 280 

%41-^a  là  voce  allhor  la  Ts^infa  lieta  , 
Habbiam  ficurogià  vinto  il  parti  to . 

^^effuna  cofa  più  mi  turba  , e  vieta, 

Ch' io  non  t'abbracci ,  e  faccia  mio  marito  . 
Le  gioie ,  il  fottìi  Un ,  la  ricca  feta , 
Ogni  ornamento  fuo  getta fuHlito  , 

E  corre  ignuda  ,  e  cupida^  e'n  gran  fretta 

T^el  fortunata 'fuo  joxti e  fi gett*  . 

La  doue  giunta  fitbito  l'abbraccia , 

E  doue  più  l'aggrada ,  il  palpa ,  e  tocca: 
Li  tien  poi  con  le  man  ferma  la  faccia , 

E,  fé  bene  ei  no'lfoffre,  il  bacia  in  bocca. 
s  Con  le  gambe,  e  le  man  tutto  t allaccia, 
Contra  la  mente  fuafemplke ,  efeioccat* 
Che  ben  è  [ciocco  ,  e  femplice  colui , 

Che  fé  di  tanto  ben  priua ,  &  altrui .    - 
282 

Eglififcuote ,  e  la  difeaccia ,  efpinge  : 
Irato  al  fin ,  la  prende  per  le  chiome ♦  . 

Comel'hedera  intorno  il  tronco  cinge, 

E  con  più  rami  s'auiticchia  ;  e  come 
Quel  pefee  il  pefeatore  afferra ,  eflringe  , 

Che  da  molti  fuo'piè  Volipo  ha  nome  : 
Cofi  lega  ella  ilgiouane  con  ambe 
Le  braccia ,  e  con  le  mani ,  e  con  le  gambe « 

183 

Loflringe  ella  :  eififeuote,  e'I  crìn  le  tirai 
Cadon  fui lito,&  ei  .perche  no' l  goda , 

Si  torce ,  e  s foratoi  l'augel,che  mira 

Vifonel  Sol, talhorlaferpe  annoda;    '- 
Che,mentrel'ha  ne  i piedi,  eoi  cielo  aftira* 
La  ferpe  il  lega  tutto  con  la  coda , 

E  l'ali  fpatiofe  in  modo  afferra  , 
Che  cado  fpeffo  ambi  in  vn  groppo  in  terra» 

284 

Eifià  nel  fuo  propofito  ,  e  contende, 
E  nega  à  quella  il  defilato  bene , 
Ma  àpoco  àpoco  ella  in  tal  modo  il  prede , 

.  Che  come  era  il  defio}fel  gode ,  e  tiene. 
E,  mentre  ingorda  al  fuo  contento  intende, 

Digrado  in  grado  in  tal  dolcezza  viene, 

Ch'alza  i  tramiti  lumi  al  cielo ,  e  mone 
yn  parlar  pien  d affanno  ,  e  rotto  à  Gioue: 

fa,fommo  Dio,  del  gran  piacer,  ch'io  fento,  <,  . Tutti  i  mieifenfi  eternamente  ricchi;        &  Herm  1 

E  che'l  ben ,  che  mi  da  fi  gran  contento  r     frodit  o  lì 
Mai  da  me  non  fi  parta ,  e  non  fi /picchi ,    fanno  vn 

Et  ecco ,  nonfo  come ,  in  vn  momento       corpo . 

Tar  cìp'yn  corpo  co  l altro  in  vns 'apicchi, 
Le  pofeefi  fan  due  ,che  quatro  foro , 

Cofi  le  braccia ,  e  l'altre  membra  loro .... 

/  "     già 
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Gii  lafahma  di  lei  di  pancia  ha  forma  \    \  Quando  più  Sina  tromba ,  e  dvn  tambutQ 
Che  lapancia  di  pria  ne  Ibuomo  è  entrata.  Tar ,  che  la  cafa  a  Cimprouifa  introni  ; . 

Già  d'vn  corpo  comun  l'un  l'altro  informa,  E  renda  fardo  l'aere  me^o  ofcuro  , 
£  fan/io  vna  figura  raddoppiata .  Sen%a  che  veda  alcun  chifia  ,  chefuoni  • 

Il  doppio  collo,  e'I  vifo  ,  va  fai  fi  forma ,  il  cauo  rame  ,  il  ferro  vnito ,  e  duro 
Jifaffi  vn  buom  d'effigie  effeminata.  Fan  tintinnare  il  del  di  varijfuoni. 
Son  due ,  ma  non  però  fanno  vna  coppia,  ìngombran  dopo  l'aere  oltre  a  romorl 
Ma  mvn  corpo  comun  la  forma  è  doppia  •  Mirra,ambra3e  croco ,  &  altri  vartj  odori 
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Cofi  rumo  con  ramo  ancor  s'innefla,          ;  *SMa  quello(onde  maggior  ciafcun  bauer  3M 
E  pài,  che  ben  s'è  vnito^e  alquanto  al^to;  Marauiglia  )  è  il  veder  >  ch'ogni  lor  vefla 
Così  conforme  l'vno  a  l'altro  refia,  Jlfuo  primo  color  trasforma ,  e  perde  , . 
Che  par,  chel  ramo  fia  nel  tronco  nato;  E  dbedera,  e  di  fronde  vien  contefla. 

,  Così  la  donna ,  e  Ibuom  fanno  vna  tefia ,  Vede  *Aldtoe ,  cbe'l  Un  diuenta  verde  ,  • 
MAiion  è  alcun  di  lor  quel ,  eh 'e già  fiato .  £  ebepampino  è  ilfil,  che  l  dito  apprefta. 
'Non  è  donna  ,  né  d'buom ,  ma  refia  tale,  E  ,come  al  graue  fufo  i  lumi  intende , 

,  •  Ch*  è  dona,  &huom,  né  l'vn  ne  l'altro  vale.  Scorge,  cb'vn  rafpo  d'vuaj  quel,  che  pede. 288  293 

Come  il  figlimi  di  Mercurio  s'accorge,  L'altra ,  ch'vn  cedro  nel  colar  pìngea, 
Cb  'egi  è  fatto  me^huom,  dvn  huom  itero,  V&uarda ,  e  crede  bauer  errato  anch' ella , 
£  che  gli  ha  l acqua  t  hiara,  ch'ini  farge ,  ,    Che  l'vua  in  quella  vece  vifeorgea  ; 
Effeminato  ilfuo  volto  primiero  ,  Tolfe  toflo  il  coltel  de  la  cifiella, 

,!  Quefle  preghiere  a'  fuoi parenti  porge,  Che  quella  fata  via  leuar  volea  , 
Ma  non  col  fuo  parlar  virile ,  e  vero .  ;  fhe  veniua  à  guaflar  loprafua  bella  i 
Con  voce  dubbia  al  del  le  luci  fifie,  E  troua ,  conte  il  picciol  ferro  firigne , 

,/:.E  quefii  prieghi  Hermafiodito  diffe^j  :,*-  C'ha  inman  la  falce  dapotar  le  vigne^s» 289  294 

Tietofa  madre  mia ,  genitorpio ,  l'altra  non  vede  l'arcolaio ,  ch'era  , 
Fare  al  vofiro  figlimi  grada  vipaeda,  Ma  il  ficco  legno  vn'olmo  vino  crefie, 

t    Ch'ogni  buoycbe  ì  qfia  fonte  entra,com'io,  E  lo  feorge  cangiarfi  in  tal  maniera  , 
Fra  la  donnayefia  l'huom  dubbio  fi  faeda.  Ch'ogni  legno  di  lui  ramo  riefee  , 
^Ubarla  madre  Dea  col  padre  Dio  Tampino  in  copia ,  £r  vua  bianca,  e  nera, 

Fan,cbe  in  quel  fonte  Ibuom  càgi  la  faccia:  :  Delfil ,  eh' è  intorno  à  lui  fi  forma,&  efae* 

Qutll' acque  far*  di  tanto  vitio  jparte ,  Crefce  il  gomitolpoi ,  s'ingroffa  l'accia, 
Ch'ogni  huomo  Hermafiodito  fa  ne  pane .  E  al  fin  di  viti  verdi  vn  fafeio  abbraccia  > 290  2pf 

Già  novellato-  hauendo  ogni  far  ella  ,         ,  tArdon,  per  cafa  lampade  ,  efacelle  >         , 

Schernendo  Bacco  à  l'opra  s'attendea:  Efentonfi  vlular  diuerfe  fere , 
Mentre  per  la  città  lapompa  bella  Cb'effer  moflrano  alfuon  crudeli ,  e  fellef 

.  Da  tutto  quanto  il  popol  fi  facea.  .    Or  fi ,  Tigri  ,Leon,  Tardi ,  e  T  antere* 
E  già  per  tutto  il  del  pia  a  vna  fiella  Vefterrefattefubitoforelle 
Leuata  a  la  fina  luce  il  velo  hauea;  Si  leuan  con  gran  fretta  da federe  y 

Si  vedea  laria  dubbia  d 'ognintorno-,  E  con  timido  pie  fugge  ciaf  cuna , 

Enonfipotea  dir  notte,  né  giorw.  Doue  le  par,  the  fia  l'aria  fin  bruna'.   • 

E  cosi 
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E ,  cosi  come  auién ,  che  nel  timore 

Spejfa  ihuomfuol  tutto  in  vn groppo  far  fi, 

Succiò  che'lgiel ,  che  fa  tremare  il  core, 
Mennuoca àmembri , di  tremor cofèarfi  : 
Tal  per  vnire  il  naturai  calore 
Vennercon  tutto  il  corpo  ad  incurttarfi 

Le  tre  for elle ,  e'I  non  veduto  Ttytme, 
La  fogli  augei ,  che  fon  nimici  ni  lumcj . 

S*impiccolàno  i  membri ,  e  vengon  tali , 
Chef  augei  tutto  è  come  vn  paffer  grande  , 
Di  cartilagine  ha  le  deformi  ali, 

E  quelle  fen^  piume  àl'ariajpande. 
Odia  la  luce ,  e  tutti  gli  animali* 

^e  s'annida  già  mai  fra  pruni ,  e  ghiande  ; 
Compare  al  buio ,  e  cafe  h abita ,  e  grotte  , 
£■  Trottola  vien  detta  da  la  nottc^s . 

19*. 
Simarauiglia  ogrìvna  di  veder  fé 
Volar  per  Ima  tenebrofa ,  e  fola , 
£  come  fi  gran  membra  fan  conuerfe 
In  poca  cartilagine ,  che  vola  . 

E  mentre  s'arma  ciafcuna  à  dolerfe  , 
T^onpuò  la  voce  fua  formar  parola . 
lìf  grido  al  picchi  corpo  fi  conface , 
Et  éfor^a  >  cbefirida  >fe  non  tace^j . 
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ALLHOR  di  Bacco  il  glorio fo  nome 
Ter  tutta  la  città  maggior  fi  fparfe . 
•Altro  la  qa  non  fea ,  che  contar ,  come 
Con  fuori,  e  faci  à  le  donale  apparfe. 
Come  dal  vefyro  ancor  Caugelfi  nome  * 

J>a  thora  y  che'ilor  volto  human  difparfe  , ,Come  C irato  Dio  difpofe ,  e  volle , 
la  cui  pompa  filmar  bugiar  da,  e  folle . 

300 
Ino  fasi  fublime 

 
ogni  fuo  fatto , 

.;/•  miracoli
 
fuoi  ylafuap

offan^a
 

, 
Ch'in  ogni  fuo  propofìt

o 
,  in  ogni  atto Fa  rifreftar

  
di  lui  la  rimemb

ranza 
. 

T al  eh  e  non  può  fojfrir e  ad  alcun  patto 
T opta  gloria  Giunon 

 
»  tanta  arrogan

za. 

*Hgnpuò
  

fojfrir 
 
colei ,  eh' ogni  horfaue

lla 
Del  figlio  de  la  peilice  fonila . 
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%A 'morte  odia  Giurton  quefi a  famìglia, 
Tèi  che.  Gioue  di  lor  n'amò  già  due . £  però  di  efiirparkfi  configli  a , 
Tercheda  lor  non  lefia  totto  pine . 
Uffa  (  dicea  )  £  Agenore  la  figlia 
Già  il  fece  in  Tiro  diuentarevnBue . 

La  meretrice  poi ,  d'onde  hebbe  Bacco  ,     - Collegio  manto  il  fece  ire  in  Baldacco: 

%eftò  da  l 'amor  fuo  bruciata,  esenta Semele,  al  dimandar credula,  e  infima . 
*Autonoe per lo  figlio  è [mal  contenta , 
Che  fece  in  Ceruo  trasformar  Diana . 

^gaue  ognihor  s'affligge ,  e  fi  tormenta  , Che  fu  nel  fuo  figlimi  troppo  inhumana. 
Fra  tutte  le  for  elle  èfol  quefia  vna> 
Che  va  fogni  dolor fciolta ,  e  digiuna. 

Tutto  quel  fa ,  che  in  mio  difpregio  puote 

Quefia  de  figli  altera ,  e de  la  forte ,  ' 
Ch'a\tro  non  dice  mai ,  chedelnipote , 
Baflardo,  de  l'infido  mio  conforte . 
£  confuperbe ,  e  gloriofe note 
Deprimili  fa  dz  la  celefie  corte. 
£  tanto  queflo  effalta  egli  altri  annulla  , 
Che  lapptentia  mia  non  v  è  per  nulla . 304 

'Ben  fi  sa  contra  ognvn  ,s 'alcun  l'offende,  > Il  fuo  fuperbo  alunno  vendicare. 
Efa7  chel  marinar  di  Lidia  prende 
La  forma  del  Delfino ,  e  folca  il  mare .     ' 
Centrali  proprio  figlimi  lamadre  accède, 
£  l fa  parere vn  porco  3  e  lacerare, 
Le  figlie  di  Minto  fa  cieche  al  lume, 
£  chevolan  dinottefen^apiume^j . 

non  trono  io ,  ivn  m  offende ,  altro  riparo, 
Che  lagrimarl'inuendicato  oltraggio . Deh  .perche  danemiciio  nonimparo , 
(C  H  Bfpeffo  f  inimico  fa  thuomfawio  ) 
S  eiy  per  torle  il  figliuolo  amato ,  icaro , Torco  a  la  madre  il  fé  parer  (eluvio  ;  « Terchenonmoflraancor  Giuno  àcofiei 
K^hchefarcQUir^huomp^fff/,1  ?U  D^f 

t  "V'         'ir»' 
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ferno . 

£fe  la  JUaforella  oprò  la  fpada 
Contr  a  il  figlimi  con  cor  ferino ,  &  empio; 
E  le  gittò  le  mani  in  fu  la  flrada , 

E  fé  de'  membri  vn  dolor ofo  fcempio  : 
Terchenon  fa  Giunon,  che  in  furor  vada 
Queftalno  ancor  per  lo  cognato  ejfempio  : 

Si  ch'ella  nel  dar  morte  à  i  propri  figli , 
*A la  madre  di  Tenteo  sagomigli ì 

VOLTA  al  fiato  di  Borea  è  vna  cauerna  y 
Che  fin  al  centro  de  la  terra  dura  -, 

Defcrittio    che  mena  ogni  huom,  che  p  affa,  al' onda  *• 
. .  i  ;  in-    <per  vnavia  precipitosa,  efcura .  (uernai 

?s{on  'pi può  {pender  fiaccola  ,  ò  lanterna  > 

Ch'aria  hafidenfa,fifunefla,  e  impura  : 
E  fa  intorno  vn  riparo  di  tal  for^a  , 

Che  l  foco  non  v  efiala ,  evi  s'ammorba . 
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Ter  fi  caliginofa ,  e  triflafoffa 
Lafitibonda  di  vendetta  Dea 

Si  mette  a  e  aminar ,  da  l'odio  mofia , 
Chvà  que$ la  glorie fa donna  hauea . 

Taffa  per  piùfilentij  l' aria  gr  offa , 
Col  diuin  ,  che  l 'alluma ,  e  che  la  bea . 
Quindi  quei,  che  di  quefio  hanoil  gouerno, 

Coniuconle  triftx anime  àt  inferno; 

Cfià  di  lontan  conofee  Flegetonte , 
Che  di  cocenti  fiamme  arde,  erijplende  , 
Tanto,  che  in  parte  il  regno  Ì  ̂Acheronte 

D'vn  tenebroso  dì  vifibil  rende  . 
Fuor  de  la  porta  ne  la  prima  fronte 
(  Onde  al  più  baffo  inferno  fi  difeende  ) 
Stanno  i  pallidi  morbide  tutti  i  mali , 

Inimici  de  le  y ite  de'  mortali. 

U4  la  crudel  Vendetta ,  e'I  mefio  Tianto  ; 

F'e  Infredda  Vecchiaia  ,  e  faticofa  ; 
Lavergognofa  Touertà  da  canto 
Sdfià  in  dispregio  >  e  dimandar  non  ofa  ;  ! 
ì^è  la  Fatica,  che  fatica  tanto  ; 
E  dopo  il  faticar  fi  poco  pofa -, 
Ch(  at  fifa  y  otto  fi  vede,  chelamorte 
Z-i  vstat porla  da  le  tartaree porte^ . 

SU 

La  ̂ auìgatìonfouer  ch'io  ardita Sìa  col  Difagio  affai  preffo  a  la  porta  é 
Vfa  vna  vefia  affai  corta ,  e  fedita  > 

Se  non  talhor,ch'vn  manto  lungo  porta  « 
Vn  palm ononè  larga  di  due  dita 

Vaffe,oue  dorme,  afpra,  ineguale ',  e  corta  • 
La  ciban  con  mangiar  fpeffb  interrotto 
Cibi  acri ,  efalfi ,  e  pan  più  volte  cotto  * 

3ii 

Con  fronte  il  Timor  baffa ,  e  poco  lieta 
Si  fa  dognvn,  che  ve  timido  ,  donno  « 

V'è  la  paiga  Difcordia ,  &■  inquieta  ; 
F'è  il  fiatel  de  la  morte ,  il  pigro  Sonno  * 
Che  con  tanto  fiupore  ifenfì  accheta  ,       > 
'Che  come  morti  più  fentir  non  ponno . 

Là  Crapula  è  con  lui,  c'hor  giace,hor  fiedt; 
E,fe  vegghia,hora  il  vino,hor  tefea  chieda 

f  penfier  doloro  fi  de  la  mente 
Tengon  mefli,  e  barbati  il  volto  chino»    > 
Viftà  la  Guerra  armata ,  e  rivendente   ;  l 

D'infanguinato  acciar ,  forbito,  e  fino  » 
Guarda  con  occhio  altier  tutta  la  gente  > 

E  gode,  ch'ellaàl'irfewal  camino 
Maggior  numero  d'alme  infiiga,  e  preme,  i 
Che  quafi  tutti  i  mali  vniti  infiemc^ .    i 

^l  me^o  flà  de  le  tremende  porte 
Hvltimo  degli  h orrendi,  e  che  più  nocer 
Dico  la  cruda,  &  implacabil  Morte, 
Che  dona  tutte  lalme  à  quella  foce . 

Fafra  le  gambe  fue  l'anime  fmorte 
T  affare  :  e  con  la  falce ,  e  con  la  voce 
Hor  queff  anima,  hor  qlla  affiitta,e  grama, 
Ch'andar  no  vi  vorrebbe, afferrai  chiama. 

Fa  la  falce  paffare  à  mille  à  mille 
Gli  huomini  incauti  giunti  in  quella  parte* 
E  ciàfcun  da  cittì,  da  campi,  e  ville , 

Sen%afaper,  dou'ha  d' andar ,  fi  parte . 
7{è  gnidan  de  la  guerra  tempie  ancille 
Con  honori,  e  denar  la  maggior  parte . 

T^e  guida  affai  de  lyhuom  cruda  nimicai 
La  cupida  Uuaritia ,  e  la  Fatica .         =• 

tJMa 



^r  u  \  r  o; 
*i* \!Ma ,  poi  che  quegli  apprefenta  la  Guerra 

.Adempia  morte,  che  dilàghpaffi , 
0  qualfi  voglia  mal ,  tcftoglì  afferra 
ta  falce y  e  più,  ritrar  nonponno  ì  pajjì  ; 
Il  corpo  poco  fià ,  che  fi  fa  terra , 

.£  l'anima  entra  dentro,  e  quiui  fiajji . 
Eoue  fecondo  lepaffatevite 

'He  fa  giudicio  la  città  di  Ditc_j . 

317 tyunonftfa  inuifibile ,  e  safconde  ; 
Volafopra  la  morte ,  e  dentro  vede 
Vnolmo  ricco  ,  e  pien  dirami ,  e  fronde , 
Sopravngroffo,  alto,  e  ben  fondato  piede . 
Qui  (fé  la  fama  antica  al  ver  rifonde  ) 
1  fantaflicìrì  fogni  hanno  la  fede . 

,  'Heflàper  ogni  fronda  vna gran  torma , 
D'ogni  pia  firana ,  e  non  veduta  forma  . 

Sotto  quei  fogni  chimerofi  ,  e  vani 
Stanno  i  Centauri ,  e  ve  Scilla  biforme . 
Con  quel,  e  ha  cento  piedi ,  e  cento  mani > 
Sta  la.Chimer  ah  orribile  >  e  difforme. 

Ve  l'Idrate  gì  altri  moftri  korredi,eflraniy 
C'han  non  vfate ,  efyauentofe  forme . 
£a  Dea  lafciando  quei ,  drisga  la  fronte 
tA  la  nera  palude  di  Caronte^ . 

V9 Qual  da  più  region  l'acque  de*  fiumi 
Son,fen%acbe'l  mar  crefca.al  mar  condot- 
Co  fi  da  varijvitij  ,e  rei  coflumi         (te  : 

Si  giù dan  l'alme  a  la  perpetua  notte  , 
Et  à  l'ombre  di  tanti  eftintilumi 

.  Capacifemprefon  l' in ferne  grotte . 
Ogni  giorno  infinite  vene  vanno , 

2\(e  (inferno  s'allarga ,  e  pur  vifianno . 

320 
Come  lafciata  han  la  terreftre  fyoglia , 

,  Taffan  volontier  l'ombre  à  l'altra  arena  , 
Che  di J aperdi  là  ciafeun  ha  voglia 
Qual  le  darà  Minos  merito ,  o  pena . 

Trega  tutte  il  Islocchier  ch'entro  le  togUa, 
Ma  quegli  altre  ne  lafcia ,  altre  ne  mena  . 
Vanirne,  che  non  paffan(chefon  molte) 

Son  quelle,  eh  anno  l'ojjanonfepoltcs. 

Jlf 
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Tajfa  l'afeofa  Dea  con  infinite 
unirne  ,  che  i  lor  corpi  hanno  J otterrà  > 
E  giunge,  e  vede  la  ditta  di  Dite , 
Che  da  tre  mura  fi  circonda,  e  ferra . 
Diferpi  cerca  poi  le  Dee  crinite, 
Come  ha  il  cupido  pie  dentro  à  la  terra  , 
Chefianno  dentro  à guardia  de  le  porte 
DeUrud)  career  de  le  genti  mort<^m 

la  non  veduta  Dea  pria  chefifeopra , 

Se  ben  l'odio  lajprona  al  primo  intento  l 
Riguarda  come  ogni  huom  quiui  sadopra] 
E  di  quei ,  che  non  han  pena ,  ò  tormento  y 
Gli  effercitij,  ctìalfilfecer  difopra, 
Ean  quiui  al  lume  tenebrofo ,  esento  ; 
Vn  priuato,vn  maggior  e, vn  più  mefchinàl 
Secondo  che  di  qua  diede  il  deflino . 

Tronfia  molto  à  guardar,  ch'altro  lepreme* 
E  le  vefle  inuifibili  via  tolle , 
E  del  career  le  porte ,  oue  fi  geme , 

Ter  cote ,  e'I  can  trifauce  il  capo  efiolle . 
^Abbaia ,  e  manda  tre  latrati  infìeme  , 
Tfè  il  triplice  abbaiar  mai  lafciar  volle  , 
Ma ,  poi  che  l  diuin  K(umehebbe  veduto 
Fé  di  quel  gran  latrare  vn  gemer  muto . 
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Le  furie  entrar  con  vijò  acro  e  dimeffo  , 
E  con  corte  fé ,  e  furiofo  inulto 
Ean  lamica  Giunon ,  che  benejpe/fo 

La  fanno  ire  in  furor  per  lo  marito  : 
Come  è  dentro  la  Dea ,  fi  vede  appreffo 

Titio ,  ch'in  terra  ingombra  tanto  fito 
Co  i  larghi ,  lunghi ,  e  groffi membri  fuoì , 
Quanto  ara  in  noue  giorni  vn  par  di  buoi  » 

Le  membra  piùvit ali ,  e  piùfecrete 
Vnauoltor  continuo  à  Titio  offende. 
Si  muor  di  fame  Tantalo  ,  e  di  jet  e  : 
Ha  ciò,  che  vuol  ;  ma  ve,  chiglie!  cotecle* 
Vsuota  lffion ,  né  può  trouar  quiete , 
Hor  va  fitto ,  hor  vafoprayhorfale,horfcc 

E9p  quefia  eterna  pena  fi  diflrugge ,     (de9 
Ch'ei  medejmofefiejjb  hor  f igne  per  f urge. 

I     3         Silifo 
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Sìfifo  vuol  pur  porre  il  faffo  ,  doue 

For^è>ch'l  cader fuo  fi  rinouellì. 
E  quelle  >  che  [cannar  quarantanoue 
In  vna  notte  miferi  fratelli  y Itt 

Lafurlofa  furia  in  furia  prende 

D*  infama  fyarfa  vnafacella y  efangue  \] 
E  quella  in  furia  in  Flegetonte  accende, 
Ma  prima  con  furor  fi  cinge  vn  angue. 

Voglion  l'acque  portar y  che  in  copia  pioue     Si  parte  da  l  inferno ,  e  al  Sole  afcendc  ; 
Islel  fondo iOue  tant' occhi  hanno  i  criuelli 
E  con  perpetua ,  e  raggirata  foggia 

"Pioggia  la  fonte  vien ,  fonte  la  pioggia . 

\  3*7 
^il  girato  ijjion  le  luci  voi  fé 
Di  nono  la  T{eina  de  gli  Dei »  . 
Che  fi  ricorda  quel y  che  farle  volfe 
7{el  tempo ,  che  credendo  abbracciar  lei  , 

Vafeco  quel,  eh' ogni  hor  fi  duoleye  langue, 
lo  dico  il  miferTiantOj  e'n  compagnia 
Fi  va  ilTerror  >  la  Bibbia  >  e  la  TaTgia. 

33* 

Come  la  compagnia
  

rabbiofa  giunge 

•A  l'Infelice  d^ith amante  porta , 
Trema  £  acero y  e 7  ferro ,  él  Sol  v.à  lunge  l 

La  cafa y  e  l'aria  vieti  pallida ,  efmorta 
Vna  nube  in  fuo  fcambìo  in  braccio  accolfe,     La  face  intanto  dà  nel  legno y  èl  punge 

Onde  il  pofer  la  già  fi-agli  altri  rei 

Di  nouo  ancor  ver  Sìfifo  s'affiffe , 
E  moflrollo  ài  Erinni  y  e  cofi  dijfcj . 

Quefliè  ben  condannato  àpena  eterna , 
Ter  effer  fitto  al  mondo  inuolatore  ; 
Ma  il  fuo  fratello  altier  Thebe  gomma, 

E  regge  à  modo  fuo  l'Imperadore. 
Che  offende  ogni  hor  la  maeflà  fuperna 

Con  quello  eflremoyoue  la  fiamma  è  morta» 
Cade  à  un  tratto  laporta,e  un  romorfuona, 
Che  tutta  quanta  la  contrada  intruona  . 

333  ; 

Trìma  Ino  sbigottifee y  indi  II  conforte 
L'infelice  forella  di  Megera , 
Tofto  che  fa  cader  le  regie  porte 
De  la  fuperbia  lor  regia y  &  altera . 
Ma  ben  fi  sbigottifeono  più  forte , 

Spre^ado  il  noflro  culto  ye'l  noftrobonore.     Come  compar la  mofiruofa  fchiera. 
E  la  cagion  de  l'odio  manifefla  y  Volean  fuggir  y  ma  d'huopo  eran  le  penne  , 
E  del  viaggio  fuo  y  la  qual  fu  quefla .  che  la  donna  infernal  la  porta  tenne^t. 

3*9  334 
Che  lafiirpe  di  Cadmo  alta  y  e  fuperba  Tre  fiate  la  Dea  crolla  la  tefla , 
Mancaffey  e  non  doueffe  andar  più  auantey  E  fafdegnar  leferpentine  chiome , 
Ter  cagion  noua  ,  oltre  il  r ancor  cheferba,  Tanto  che  aliando  ogni  animai  la  crefta, 
Che  Gioue  à  due  di  lor  fia  flato  amante  Vibra  tre  lingue-,  fibilando  y  come 

E  tal  cerca  di  lor  vendetta  acerba  Se  s'oltraggia  vnaferpe  ardita  y  eprefla 
Ch'Ino  cada  in  furore,  &  ̂ Ath  amante       ,    S'al%ay  vibra  tre  lingue y  e'I  vennen  vome. 
*A  l'ira  il  fuo  parlar  ben  corrijponde  Così  s'alia  ogniferpe  in  vn  baleno  y 
.  Che  imperio  ye  fghiye  premu\  in  vn  co  fonde.     E  contra  quegli  auenta  il  fuo  veleno  . 

350 

Ter  far  veder  linfwria
ta  

faccia 

*Al  lume  de  l'inferno  atro  e  notturno  , 
T efifone  dal  volto  i  ferpi  fcaccia 
E  parla  a  la  figliuola  di  Saturno. 
Boggi  non  p  afferà  y  che  non  fi  faccia , 
Ritorna  pure  al  lume  almo  y  e  diurno . 

Lieta  ella  va ,  dambrofia  Iri  l'aderge , 
£  £  ogni  mal  odor  la  purga ,  e  vergei  • 335- 

Qualsvna  T^hifa  al  vento  il  tergo  volta , 
Chafparfo  il  biondo  crin,  folttile ,  e  bello, 

fa  l'aura  rabbuffar  la  chioma  fciolt a , 
E  guardale  guardo  ella  ogni  cap  elio  :     } 
Tal  ogniferpe  il  fuo  fguardo  riuolta  , 

Dou'ella  dri'^a  l'occhio  ofeuro  y  e  fello. 
E  fan  tutti  diadema  al  volto  auante,. 
Guardando  verfo  £lnoye  d  Marnante^. 

Jndi 
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Indi  da  crudi  crìn  dueferpì  [nelle , 
E  lor  con  man  pefiifera  gli  auenta , 
Le  quai  toflo  amba  annodano  9edi  quelle 
tonala  donna  >  Ibuom  t altra  tormenta  . 

Et  ambedue  fen%a  intaccar  la  pelle , 
Fan  y  cbel  core ,  e  la  mente  il  venen  finta. 

Quefia,  e  queifcacciailferpe,e'l  rifofiinge, 
Ma  il  drago  ognborpiùrio  lipuge>  ejìrìge. 

337 
*Dipìù  veneni  tofco  hauea  formato  , 
Cb'eravna  irreparabile  miflura . 
Ve  la  Jpuma  di  Cerbero ,  el  mal  fiato 
De  Pldra ,  e  ve  il  tremor  de  la  paura.  , 

Ve  de  la  rabbia  ilfel ,  <p  è  l'inf enfiato 
Oblio  de  la  pasgia  y  ve  l'atra ,  e  [cura 
Sete  de  F empia  morte  >  e  ancor  de  tira 

La  baua  y  eh*  ella  fa  mentre  s'adira . 

33* 
Tutta  quefla  miflura  infieme  imita 
Con  di  cicuta ,  e  di  fardonia  alquanto  , 

E"  dentro  al  rame  poi  cotta,  e  bollita 
3s(e  le  mi  fere  lagrime  del  pianto . 
De  la  decottion ,  che  rtera  vfeità , 
Tienavna  ampolla  bauea  portata  à  canto . 
La  virtù  del  liquor  di  fuor  non  bagna  , 

Ma  fa  y  che  dentro  il  cor  s'infetta  y  e  lagna, 
339 

Sùlcapo  d ambedue  quell'acqua  fiarfe 
E  finì  doffufcarlor  L'intelletto  . Ciro  tre  volte  poi  la  face ,  &  arfe 
H  aere ,  e  del  fo fio  fumo  il  fece  infetto* 
Indi  da  lor  vittoriofa  fparfe , 
Ter  ritornar  fi  alfuo  più  feuro  tetto  • 
E  ditanto ftupor  quei  lafciòprefi  y 
Cbe  fiero  vnpeTgo  immobili  ,  efofpefi , 

Itynfi  ricordan  più  cbifiano ,  ò  doue  > 

?s(è  men  d'kauer  veduti  i  crudi  mofiri. 

Ma  già  l'buomo  il  veneno  infliga  \  e  motte 9 
E  fa  cheHfuo  furor  rabbiofo  mofiri . 

Già  grida,  Ecco  compagni,  ecco,ch'altroue 
Tender  non  ci  bifogna  i  lacci  nofiri . 
Tendiamo  in  queflefelue  à  i  crudi  artigli 
Di  quefi.i  empia  leow^a  >  e  ha  du?  figli  * 

541 

Come  fé  f off  e  vnafeluaggìafera , 

L'infimo  cacciator  la  moglie  caccia  l 
E  mentre  ella  è  fior  dita  di  maniera , 

Che  non  sa  fi  fi  fugga ,  ò  che  fi  faccia; 

Clearco  un  fuo  figlimi,  che'n  braccio  l'era  > 
E  che  ridendo  a  luiflendea  le  braccia  , 

Da  lei  per  l'vn  de  piedi  afferra ,  e  tira  9 
E  tfvnafromba  àguifa  il  rota ,  egira, 

*Di  quel  girare  il  centro  baprefo  il  piede V 
Ma  la  circonferentia  il  capo  ha  tolto. 
Tre  volte  il  rota ,  e  poi  col  capo  fede 
*Ad  vn  candido  marmo  il  duro  volto* 

Come  la  madre  il  durofeempio  vedey 
Che  fé  del  dolce  figlio  ilpadre  fiotto  ; 
Stracciado  il  crin,  volge  al  marito  iltergol 
E  lafcia  in  furia  il  parricida  albergo* 

343 
Vnfcoglio  dentro  in  mar  fiftinge,  e  poggia, 

Chefir  etto,  lungo,  &ajpro  In  là  fiflende, 

Da  l'empio  mar  cauato  d'vna  foggia 
Co'l  continuo  picchiar ,  chélfaffo  offende  , 
Che  fidual*  onde falfe  da  la  pioggia. 
Tal  che  l'acque  da  l'acque  illefe  rende . 
Ver  quefiofcoglio  al  mar  driiga  il  camino 
Lafuriofiz ,  e  mifer abile  Ino  . 

344 
Corre  con  Melicerta  in  braccio  y  eflride, 

E  chiama  f^effo  Bacco  ilfuo  nipote . 
*Aiuto  y  diceallhor  Giunone  (  e  ride  ) 
Lo  Dio  celebre  tuo  ti  dia  ,fepuote. 
Giunge  al  monte  maggior,  J alt a >e  svccide% 
E  colpefo,  e  ha  in  braccio,  il  mar  per  cote. 

S'apre  Tauido  mar ,  Fingbiotte,  eafeonde  » 

E  fa  lucide  in  fu  rifilender  l'onde^ . 

34? Venere  bebbe  pietà  de  F  innocente  , 
Che  de  la  figlia  Hermione,e  Cadmo  nacque: 
Co  fi  dicendo  al  F{e ,  che  col  tridente 
J^elfuo  tetto  real  dà  legge  ài  acque , 
Habbialto  Dio  pietà  de  la  dolente 
Donna  congiunta  tua,  che  nel  mar  nacque: 

Dourei  dal  mare  hauer  gratta ,  ch'io  crebbi 
*2^el  mare ,  e  fui fica  prole ,elnome  rihebbi. 

/4       Jdue 
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InoeMe- 
licerta  in 
Dei  mari- 
ni. 

?  due  nipoti  miei 

L'Euboico  mare  ,  in  mar  fa  che  fian  Dei . 
Volentier  confati  gettano ,  e  tolfe 
Quel  mortai ,  che  già  fu  nel  figlio  ,  en  lei* 

Voi  quella  maeflà  donar  lo  volfe , 

Che  fa  ,  chelhmm.fi  numej ?accia,e  bei* 

E  fatto  queflo  il  beat  or  'Nettuno , 
'Nomina  lei  Matuta ,  e  lui  Tortuno. 

347 
'tJHolte  dome  Tebane  la  figliuola 
Vide  dellor  fignor  correndo  andare 
Col  figlio  hi  bracci® ,  fcapigliata  ,  e  fola, 
(Quel,  che  mai  non  Ihauean  veduto  fare) 
Efentendo  infenfata  ogni  parola  y 

Sìpofer  curiofe  àfeguìtare  : 
E  quelle ,  che  dilor  cor Jer  più  forte , 
Vider  non  lungi  ilfalto ,  elafua  morte^j  • 

348 f Come  fan ,  che  delBg  morta  è  la  figlia, 
(Che  chi  morir  l'ha  vifia ,  a  F  altre  il  dice) 
Ciafcuna  fi  percote  >  efijcapiglia  y 
E  fi  chiama  fcontenta,  &  infelice . 

E  quefta,  e  quella  mormora  ,  e  bisbiglia'. 
Che  tutto  il  mal  vien  da  Giunone  vltrice;+ 

■Giàfapean ,  che  per  S emele  la  Bea 
lutto  il  fangue  reale  in  odio  hauea  „ 

34P 
Sì  duol  di  lei  ciafcuna  ,  e  fi  lamenta  , 
Che  troppo  fiati  ogni  pietate  ignuda  ; 
Chùtroppo  crudelmente  fi  rifenta  ; 
Che  troppo  dentro  al  cor  l  ingiuria,  chiuda,- 

Ciunon  di  ciòfdegnata ,  Io  ̂ o'chefenta 
(Dice)  ogn'vna  di  voi  quàto  io  fia  cruda  • 
Voi  ne'faffi ,  ctìà  lei  Tslettum  ha  fiacri  » 
Vo'del  mio  duro  cor  far  fimolacri. 

3f° 
Vnamof

fa  
à  pietà  feguir 

 
la  volle  y 

Marni 
 
voler  fiatar ,  le  vien  contefo

 
. 

Che,  mentre 
 
per  lanciar 

 
fi  vn  piede  eftolle,

 

Sente  l'altro  grattar 
 
da  troppo 

 
pefo  . 

Vi  guarda,
  
él  vede  marmo,

  
e'I  corpo  molle 

Dal  duro  faffo  a  poco  à  poco  èprefo . 
xAl  durofco

glìo  
il  pie  manco  appkoff

e 
, 

V altro  alto  Jìè  ne  l'atto  >  in  mfimj
fejr.

 

Vna  ,  che  fi  battea,  mentre  fa próua  l 
Colfotito  ferir  dar  fi  nel  petto  y 
*Al?ata  e  ha  la  mano ,  il  braccio  troua 

■  Fatto  di  pietra ,  e  non  può  far  l'effetto» 
Vna  à  la  gente  ,  che  venia  più  noua , 

Moftraua,  ou'ella  afeofe  il  regio  affretto  j 
E  fecondo,  ch'ai  mar  tendeuail  dito* 
llfmolacro  Jùo  reflò  fcolpito. 

IO 
L'altra ,  chefifuelleale  bionde  chiome  l    5  ' 
E  eh  e  chiamaua  lagrimando  in  van  0 
Di  leililhifire ,  eriuerito  nome , 
Termo  nelfaffeo  crin  lafaffea  mano. 

J\eftò  la  bocca  aperta  e  mefla,  come 
Stana ,  quando  mancò  delfenfo  human  fri 
Lagrimofo  era  il  vifo ,  e  quel  miranda 
Si  cono  ficea  >  che  fi  doka  gridando  .. 

3*3 

tJMolte ,  e molt'altr e  addolorate,  e  mefte,  ' 

Chepiangeuan  di  lei  l'acerb smorte , 
Fece*  di  piume  al  corpo  vn' altra  vefte: 
E  diuentaro  augei  dì  varia  forte  + 
Chi  di  bianco  vefiia ,.  di  bianco  hor.  vefle  1  1 

E  ì  bianchi,  e  inerì  ancor  l'aman  fi  forte  , 

Che  radon  fempre  l'onde  nel  volare , 
E  non  fi  poffon  mai  leuar  dal  mares  *    . 

CADMO  non  sa,  chei  nipote, e  la  figli* 
La  Deità  marina  habbia  ottenuta  ; 
7<lè  che  l^ettuno  con  la  firn  famiglia 
lamini  lui  T  or  t  uno ,  e  lei  Matuta  * 
Onde  àia feiar  già  vinto  fi  configlia 
La  città  trauagliata  ye  combattuta 
Da  tanti  fir ani  ,  e  miferi  portenti* 

Quella ,  ch'edificò  da' fondamenti^ 
3*  S 

Vecchio ,  [contento ,  e  mifero  fi  parte 
lS{e;la  opinion  fina  fermo ,  e  cofiante  T 
Con  la  figlia  di  Venere ,  e  di  Marte , 
E  nelllliàa  al  fin  ferma  le  piante . 
Liriuocò  à  memoria  à  parte ,  à  parte* 

Dal  di  ch'egli  lafciò  deffer  infante* 
Tutta  la  vita  fina,  cofa  per  eofay 

Con  lafecQ  inocchiatale  carabo  fa. 
Oime 



H* 

o^  v  u  ̂   t  o: 
ni 

Oime  (poidiffe  )  oime  fupemo  Dio , 
Ho  pur  difcorfi  i  miei  p  affati  ecce /fi , 
Qua? offe  fa ,  qual  mal  mai  vifecio , 
Che  ut  tal  calamità  cader  doueffi  ?  ) 
Sei  perfonaggi  ha  già  delfangue  mio 
Dam  orte  fi  crude! veduti  opprejfi , 
Che  dot  nonfipotriapiu  cruda ,  ò  tate 

,Sz 

Lamefta  moglie  il  bacio  ,elamanfiringey 

E  riguarda  la  coda  ,  che  s'aggira  ; Et  vn  color ,  che  lui  vago  dipinge  , 
Ceruleo,  e  nero  ,  ombrato  à  fiacchi  mira . 
Intanto  tutto  il  corpo  ilferpe  cinge 
Fin  à  le  braccia  ,  eia  man  dentro  tira. 
Cadmo  oime  (  dice  allhora  )  oime  conforte. 

x/L  chi  commejfo  haueffe  ogni  gran  mal^j.     la  man  dentro  fin  vien ,  tienla  ben  forte. 

la  ma  perfor^a  v'entra  ,  el  dir  gli  è  tolte, 
Che  la  lingua  in  dueparti  à  lui  fi  fende  j: 

E  forma  prima  vn  fauellar  nonfiiolto, 
E  poi  fuonavn  parlar ,  che  noni  intende  l 
Già  la  fer pigna  fquama  afconde  il  volto  » 

Tor fi  quefio  m'auien  per  quel  ferpente , 
Che  io  venendo  di  Tiro  veci  fi  à  tacque, 
Che  fé  y  che  tuttala  Sinodia  gente 
Innanzi  àgli  occhi fuoidifiefa  giacque. 

S'io  lui  non  vecidea ,  col  crudo  dente 
Egli  vecifo  hauria  me  ;  tal  eh  e  non  nacque     E,  fi  vuol  fauellar  e  r  ilfibil  rende . 

editto  in 
erpsate. 

la  morte fua da  malaintentione y 

Ruanda  io  ciofei  per  mia  difenfìone^j  + 

Se  ingiuria  à  qualche  Dio  fignorfifece 
Del  ferpe,  e  cantra  meferualo  (degno  ; 
E  accia  ferpente  me ,  che  in  quella  vece 

Sarà  ferpe  à  quel  Dio ,  s'io  ne  fon  degno 
Dafne  à  pena  à  la  fua  lunga  prece, 

Ch'vnifcefvno,  e  l  altro  fuofoftegno. 
le  due  gambe  fi  fan  coda  di  ferpe 

Tur  fi  volge  àia  moglie ,  e  dir  s'arrifehia^ Ma  in  vece  di  parlar  fibila ,  efifihia* 

363. 

Vede  ,  eflupìfee  l'infelice  moglie , 
Come  tutto  in  quelfirpe  eifi  nafeonda. 
Tot  dice:  Efii  ben  mio  di  quelle  fraglie  y 

Del  cuoio  ferpentin ,  che  ti  circonda. 
Oime ,  douè  il  tuo  vifo  ,  e  chi  ti  toglie 

la  lingua  ,efa,  chefifehi,  e  nonn 'frondai 
Douè  l'amato  petto ,  kfon  le  mani , 

Che  s'aggiraper  l  herbe,  firifeia,  eferpes.     Le  frale,  ifiachi,  egli  altri  mebri  humani? SS9 

CfiàfimigliaErittonio ,  ha  già  di  drago 
Dal  nodo  de  le  cofie  ìnfimo  al  piede  , 
E  di  quel  y.chefaràvero  prefago, 
Quefio  configlia  à  la  conforte  diede . 
Codi  vnaparte  de  la  prima  imago 
Donna  ,mentre  dal  del  ti  fi  concede  : 
Codi  la  man  viril ,  Ihumane  labbia 

3*+ 
Si  china  poi  la  donna  fui  terreno ,. 
E  lifciail ferpe ,  &  ei lacarafrofa 

Riguarda,  ed' entra  poi  ferpendo  alfeno^. 
E  quiui  s'attortiglia ,  e  fi  ripofa.. 
Stupifcon ,  che  non  temailfuo  véneno  ». 
«Alcuni ,  e  {limar  lei  molto  animo/a , 

Che  comparir  ,fen%afaper  il  fatto, 

Triache  tutto mferpito  ilferpe  mhabbia .     E  reftò  ogn'vn ,  che'l  vide ;fìupefata» 360  $éi 

Tian^e  la  donna  amaramente ,  e  dice ,  ?s(elfeno  U  lifeia  la. venerea  figlia, 

Dolce  marito  mio ,  che  forte  è  quefia  ?  É 'l ferpe  aty  latefta,  e  infufifringe,; 
Qual  fato ,  qual  deflin  ,qual  ira  vltrice        "  E  intorno  al  bianco  collo  s  attortiglia,. 
Trender  tifa  laferpentinavefla  t  Con  cinque  cerchi ,  ò  fei  l'annoda ,  e  cinge. 
Tiange  egli,  e  parla  à  lei  :  Donna  infelice ,     l'hedera  intorno  al  tronco  rajfimiglia  > 
Tfon  pianger,  ma  Ihuom  godi,che  mi  refia*     Che  circonda  lafcox%a ,  e  non  lafiringe  1 
Ecco  viril  la  man ,  virilla  bocca ,  la  baciali  grato  ferpe ,  e  lefafefla, 

Baciami  Ivaa-  homai  >  l'altra  mi  tocca.  Tiel  noto  petto  p  01 ficca  la  tefia.. 

Staffi 
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166 
Staffi  il  capo  nelfeno  >epar  >  che  dorma , 

E  gode  il  ben  ,  chel  del  già  fé  per  lui . 
Trega  la  dona  ;  0  Gioue ,  e  me  trasforma, 

.,    Si  eh 'ancor  ferpe  iofia  moglie  à  coftui . 

feepentc  .    Ecco  a  vn  tratt0  anco  a  ̂lfHZZe  la  forma, 

'E  non  è  più  vnferpente ,  ma  fon  dui  . 
Eferpono  ambedue  fra  Cherba ,  e  vanno 

?$e' più  propinqui  bofehi  >  elìfiflanno . 

3*7 .Queflifecer  di  ferpe  quella  forte , 
La  qual  Ceruona  appella  il  Regno  Tofco . 

'Honfuggon  lhuom,nè  men  temo  la  morte 
.  Da  lui, nel  mordo  mai, né  meno  han  tofco, 
Hor  come  vuol  lalor  cangiata  forte  y 
Se  ben  communemente  amano  ilbofco  ; 

Han  l'huom(chuomini  fur  )  per  co  fi  fido  ; 
Che  fanno  in  molte  cafe  i  figli ,  e7  nido . 

368 

Queflo  conforto  filo  era  reflato 
+Al  vecchio  lor  ringiousnito  amore , 
Che  Bacco  il  lor  nipote  hauea  portato 

Da  tutta  l'India  il  trionfale  h onore  ; 
E  per  tutte  le  patrie  era  adorato 

Da  la  città  erudii  d'*Acr ifio  in  fiore , 
Il  qual  nonfol  raccor  dentro  noi  volle  , 
Maftimò  la  fua  pompa  infame,  e  folle. 

Che  flupor  fia ,  s^icrifioil  l\enon  crede 
*A  le  fiefle  di  Bacco  altere ,  e  no  uè , 

Toi ch'ai  nipote  proprio  non  dà  fede , 
7^é  vuol,  chefiafigliuol  Terfeo  di  Gioue  ? 

lS(el  vifofuo  l'altafembian^a  vede 
Del  I{e ,  che  tutto  intende ,  e  tutto  moue  : 

Jièfol  no  l'ha  per  quel  ch'appar  nel  volto, 
Mailfagittar  nel  mar  crudele  e  flolto . 

370 

VnA  tenera  figlia  *Acrifio  hauea , 
fornata  Danae  ,  fi  leggiadra ,  e  bella  , 
Che  non  donna  mortai ,  mavera  Dea 

Sembrauaal  vifo ,  a  modi,  e  à  lafauella  . 
Il  padre  per  lo  ben ,  che  le  volea  , 
Saper  cercò  il  deflin  de  lafuaflella  : 
Ma  il  decreto  fatai  tanto  gli  (piacque , 

Che  la  fé  col  figliuol  gittar  ne  l'acquea . 

srr 

*Di  Danae  figlia  tua ,  l'Oracol  diffe  > 
T^afcerà  vn  figlio  oltre  ogni  creder  forte  ; 
Che ,  come  fon  le  forti  à  ciafeun  fiffe , 

Contrafua  voglia  ti  darà  la  morte . 
Quefle  parole  ne  la  mente  fcriffe 
lAcrifio  ,  e  per  fuggir  fi  cruda  forte  , 
là  per  ferire  à  la  fua  figlia  il  fino , 

Ma  l'affetto  paterno  il  tenne  in  fieno  1 

Onde  lefabricò ,  per  far  men  fallo , 
Vnfuperbo  giardin  perfuofiggiorno  , 
E  daltiffìme  mura  di  metallo , 
lattatala  fua  fiamma ,  il  cinfe  intorno » 

In  queflo  breue ,  e  mi  fero  internatio 
La  condannò  fina  teflremo  giorno  . 

Tur  per  gradire  in  parte  ài' infelice , 
Le  diede  in  compagnia  la  fua  nutrice^  » 

3  73 Quiui  ordinò ,  che  conia  balia fleffe , 

T$J  quindi  volle  mai  lafciarla  vfeire  ; 
Terche  l'amor  de  l'huom  non  conofieffe9 
Onde  nhaueffevn  figlio  à  partorire . 
Ma  non  però  ildifegno  glifucceffe  : 

C  HEwaleilfuo  deflinpuò  l'huo  fuggite* 
Quel,che  regge  nel  del  gli  eterni  Dei , 

La  vide  vn  giorno ,  e  s'infiammò  di  Id . 
3  74 

tJMa  quando  V artificio  ammira ,  e  top ra , 

Che'  Ifuperbo  giardin  rende  ficuro , 
Ch 'à  pena  entrar  vi  può  taer  difopra, 
Tante  va  in  sii  tinefiugnabil  muro  ; 

Fa  ch'vn  torbido  nembo  il  giardin  copra , 
E  fagli  intorno  il  del  turbato ,  e  fimo  .       Gioue 
3\(e/  mexgo  poi  del  nuuolo  fi  ferra , 

E  fi  fa  pioggia  d'oro ,  e  cade  in  terra  • 
Come  la  nube  minacciar  la  pioggia 
Conofie  aperto  la  donzella  ̂ irgiua , 
Corre ,  e  ponfi  à  veder  fitto  vna  loggia, 
E  de  la  viflafua  damante  priua . 
Ma  quando  vide  in  cofiflrana  foggia , 

Ch' ogni  fua  goccia  dor  puro  appariua , 
Lafciòil  coperto,  e  non  temè  pia  U  nembo, 
Et  i  la  ricca  pioggia  aperfe  il  grembo . 

Toi 

oro 
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Toì  cbei  rkco  theforo  à  la  donzella  'tyn  crede ,  che  di  Gioue  egli  fio,  nato  > 
(Che  no  fa  quel  che  fio)  fattha  il  feri  gra-  *Ancor  che  chiaro  il  mofiri  nelfembiante  ; 

l^e  va  contenta  infolitaria  cella,        (  ue>  Ma  che  l'habbia  la  figlia  generato 
Cbepenfa  confidarlo  advna  chiane 
Hor  quando  fola  la  vergine  bella 
Gioue  rimira ,  efofyition  non  haue 

jp1 arbitro ,  ò  teflimonio ,  che'lpalefe  ; 
La  vera  forma  fua  diuinaprefe^j . 

377 Sta  per  morir  la  timida  fanciulla , 

Quando  vede  quell'or,  che  dal  del  pione , 
Che  la  forma  dorata  in  tutto  annulla , 

E  ch'ai  volto  diuinfi  moflra  Gioue  . 
Hor  mentre  egli  saccofla  ,  e  fi  traflulla , 
Ella  cerca  fuggirlo ,  e  non  fa  doue  : 
Tur  tanto  ei  diffe ,  e  tanto  oro  mofirolle , 

Di  qualche  ardito ,  e  temerario  amante. 

E  per  fuggir  di  nuouo  il  triflo  fato , 
Rinchiude  lei  col  figlio  in  vrt  infilante 

Vetro  vn'arca  be  chiufa ,  e  in  mar  la  getta, 
E  crede  al  Re  del  mar  la  fua  vendetta  « 

381 

•D/  vendicarlo  molto  non  fi  cura 
2^e  Troteo ,  ne  Triton ,  Teti,  ò  Vortuno  ; 

^An^ip articolar  di  Ter feo  cura 

Trede,  e  di  Danae  il  %io  d'ambo  T^ettunoi 
E  fa  l'arca  del  marforger  ficura 
In  Tuglia ,  oue  regnaua  il  Re  Tiluno. . 

Tanto  ch'vn  pefcator  (  ch'ini  trouolla) 

Che  n'hebbe  finalmente  ciò  ,  che  volici .     Toiche  l'hebbefcoperta  >  al  Re  portolla  » 

378 
*Di  Gioue  partorì 

 
la  donna  vn  figlio , 

Formato
  

chebbe 
 
Delia  il  nono  tondo , 

Che  d'ardir ,  di  valore ,  e  di  configli
o  

, 
%A  tempi  fuoi  non  hebbepa

ri  
al  mondo  : 

Ma  conofcen
do  

d'ambo  ilgran  periglio
 

, 
Se'lrifa

peua  
ilfuo  padre  iracondo

 
, 

Tennena
fcoflo 

 
al  folle  empio  ,  e  tiranno 

333 
Come  il  cortefe  Re  vide  ,  &  intefe 
La  beila  madre ,  el  dolce  ardito  figlio  , 
E  la  progenie  lor  gli  fu  palefe , 
E  quale  hauean  nel  mar  corfo  periglio  ; 

De  la  venuflagiouane  s'accefe , 
E  di  fpofarla  al  fin  prefe  configlio . 
*Àl  Signor  di  Sirifo  il  figlimi  piacque. 

Quel ,  che  Terfeo  nomò, fin  al  quart'anno .     E'I  cortefe  Tilunno gliel  compiacque^. 
379 

Entrauanel giardino ,  il  padre  Jpejfo , 
Ter  eh  e  di  cor  la  bella  figlia  amana . 
Hor  effendonivn  giorno ,  vdì  dapreffo 
La  voce  del  gorgon ,  che  fi  giocaua  . 

y'accorfe ,  e  refiò  fi  fuor  difefieffo , 
Che  nonfapea  ,fe  defilo  era,  òfognaua, 
Vedendo  entro  algiardin  la  bella  prole , 

384 
E  co  fi V elidette  fuo  congiunto 
Conduffefeco  il  bel  figliuol  di  Gioue . 
Ma  quando  il  vide  à  più  belli  anni  giunto  » 

E  di  luifeorfe  leflupende  prone,* 
E  ch'ai  dolce  aere  ha  tal  valore  aggiunto, 
Ch'ogn'vn  tira  ad  amarlo, ognun  comoue  ; 
Fu  da  qualche  foretto  auelenato, 

Don  entra  à  pena  l'aere ,  ilgielo ,  e'I  Sole .     Che  non  glifoleuajfe  vn  dì  lo  flato 

380 
Tien  dira ,  e  di  furor  prende  la  figlia, 

E  lafirafc
ina  

vn  peTgope
r  

le  chiome 
 
: 

La  (Iracia, 
 
la  per  cote,  e  lafcapig

lia 
, 

E  chiede ,  e  vuol ,  che  gli  confeffi ,  come 

Egli  li  dentro  fia ,  di  qual  famigli
a 

, 
Chepenf

ifar  
diluì ,  comhabb

ia  
nome  ? 

Lamifer
aftfcuf

a 
,  e  f copre  il  tutto , 

E  de  l'ingann
o  

altrui  miete  mal  frutto  ♦ 

38r 'Dopò  lungo  penfarfece  vn  conuito , 
Ter  torgli  (  s'eilhanea  )  queflo  difegno . 
E  fatto  fare  vn  generale  inulto , 
*Ad  ogni  huom  di  quelTifola  più  degno , 

Diffe ,  poiché  fé  ogn'vn  lieto ,  &  ardito Il  liquor  del  vicin  Cretenfe  regno, 

S'haueffi,  io  farei  ben  del  tutto  lieto, 
Vn  don }  ch'io  vo  tener  nel  mio  fecreto . tsfpena. 
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appena  fu  queftafarola  vdita , 

Ch'ogrìvn  da  vero ,  e  nobil  caualiero , 
Moftrò  la  mente  hauer  pronta,  &  ardita  , 

Tur  ch'egli  difcopriffe  il fuopen fiero , 
D'oprar  fi  con  £  hauer  e  y  e  con  la  vita , 
Ter  far,  chaueffe  ilfuo  contento  intero . 
Ma  Terfto  pia  d ogni  altro  ardito,  e  forte  , 
Tromife  con  più  cor  dvn  altra  forte^f . 

3  87 
f  0  giuro  (  diffe  Terfeo  )  per  quel  Dio , 
Che  mi  veftì  quefta  terrena  (foglia , 
Che,  per  farti  contento  deldefio  , 

Ch'afcofo  fi  anela  tua  internavoglia , 
(Tur  che  non  porti  macchia  à  Ihonor  mio, 

Sia  ne  l'animo  tuo  quel  che  fi  voglia  ) 
lo  non  mancherò  mai ,  nefarbfcufa  , 
Se  ben  volcffi  il  cap  0  di  Medufa  •     3 

388 
Celebre  allhoradi  Medufa  il  nome 

Era,  cti ogn'vn ficea  diuentar faffo . 
xAfcoltb  il  cauto  Tolidette ,  e  come 
Fu  giunto  il  dir  dì  Terfeo  à  queflo  paffo , 
Diffe  :  Io  defio  leferpentine  chiome  , 
E  quel  moftro  di  Vita  ignudo,  e  caffo  : 
E  puoi  tu  più  £  ognvn  tentar  talproue , 

Ch'aiuto  haurai  dal  tuo  parente  Gioue. 
385? 

Se  non  l'haueffe  il  forte  giuramento 
(  Che  fece  troppo  fubito  )  legato , 
Terfeo,  de  la promeff amai  contento  , 
l^on  so ,  shaueffetal  pefo  accettato  ;} 
Tur,  taf.  iato  da  parte  ognifpauento  , 
Diffe,  Ho  promeff 0,  e  tetar  voil  mio  fato. 
Verfo  il  mar  dEthiopia  ardito  paffa , 
Doueil  moftro  infelice  ognvno  infaffa . 

39° 
tSMa  Mercurio  ,  e  Minerua,per  faluare 
Terfeo  dal  moftro  divietato  ,  e  fello  , 
Ter  eh  e  noi  f effe  in  (affo  trasformare  , 
?>{on  mancar 0  doluto  al lor  fratello  :  (re  , 
E  doue ,  e  come ,  e  quando  ei  debbia  anda- 
E  come  acquifli  ilvipmn  capello  , 

L'informar  dogai  parte  ,  di  maniera , 
Cìici  troncò  il  capo  à  lattata  fera . 

W 

*Del  [angue  ,'che  dal  collo  troncò  fparjè 
Medufa ,  invn  momento  fu  formato , 
E  innanzi  à  Terfeo  ben  guarnito  apparfi 

Fuor  d  ogni  fede,  vngran  cauallo  alato.  1 
Terfeo  mvntouui ,  e  fubito  dijparfe , 
Che  veder  volle  il  mondo  in  ogni  lato . 

Si  ài'^a  contrail  Sole ,  enons'arrefta  > Tenendo  in  mania  moftruofatefta . 

Hor,  mentre  ver  Leuante  il  camin  prende^ 

E  dr'iTgaperla  Libia  il  primo  volo , E  da  Fauonio  ad  Euro  fi  diftende , 

E  in  me?goftàfra  l'vno, e  l'altro  Tolo; 
Goccia  la  tefta  infame ,  e' l  [angue  rende 
Grauido  l'^frican  nonfertilftuolo  . 
Tartorì  poi  la  Libia  di  quelfangue 

Ogni  più  crudo ,  e  più  terribile  angue  » 

T^è  mai  quel  clima  poi  fi  vide  mondo 
Di  quei  crudi ,  epeftiferi  animali. 
CHE  quanto,  è  più  infelice ,  e  più  [ecoda 
Jifeme  di  noi  miferi  mortali . 
Terfeo,  inuaghito  di  vedere  il  mondo. 

Ter  tutto  alfuo  deftrierfa  batter  l'ali  9 
Come  nube  agitata  hor  quinci, hor  quindi , 
Da  venti  Sciti  ,  ̂uftrali ,  Hiberi,&  Indi. 

Hor  doue  nafte  il  Sol,  dri?ga  la  faccia  , 

Hor  doue  ne  l'Hefyeria  elfi  ripone  ; 
Vede  hor  del  Cancro  l'incuruat  e  braccia, 
Hor  II  Or  fa ,  che [degnar  fuol  far  Giunone  • 

Tre  volte  vide ,  doue  il  mar  s'agghiaccia  , 
E  tre ,  doue  fon  nere  le  perfine . 

Hor  vola  fra  le  ft elle  ,&hor  s'atterra  , 
E  quando  rade  il  del,  quando  la  terra. 

G I  A\  ne  Pefiremo  mar  cadeua  il  giorno  , 

E  cercaua  allumar  L'altro  Hemifpero  ; 
?>{e  penfando  più  Terfeo  andar  attorno^ 

*2v(e  creder  fé  volendo  a  l'aer  nero , 
Tenfò  il  notturno  confumar  foggiomo  , 

Doue  africa  appoftaal  regno  Hibero. 
Che  quiui  gli  fi  fece  ilmondo  o[curo> 

E  fi  [coprì  con  l' altre ftdk  ̂ Arturo. 
J\eggeua 

Goccia 
del  sag 

di  Medi 
in  ierpe 
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Reggetta  atlante  tvltimo  Occidente , 
j£#e//<*  ferra  godea  ,  quel  del  ,  quel  mare  , 
Do«^  imitar  fuol  Tetiil  più  lucente 
Tianetaalfin  del  giorno  à  pernottare  . 
3^0  taw&i  l^e  W«w ,  chepiùpojjente 
Tot  effe  àlefue  fiorone  contrafiare , 

D'imperio ,  e  di  più  lieto  popol  moro , 
Di  ferino  ,  «forme ,  ctf  valore  3  e  doro  • 

397 Vngiardin  fra  due  monti  fi  nafconde, 

C'ha  volto  à  l'orto  Hiberno  il  lieto  affretto* 
£irrigan  due  diuerfe ,  e  limpictonde, 

Ch'ambe  d arena  ,  e  di  or  corrono  il  letto. 
Gli  arbori,  i  rami ,  i frutti,  i  fior >le  fronde 

Hifpìendon  tutti  £  or  forbito ,  e  netto, 
Cià  ne  rubò  Trometeo  al  cielo  vn  pomo , 

Quando  il  foco  inuolò,  che  formo  l'huomo. 

39  8 f  ottenne  poi  dal  fuo  fratello  ̂ Atlante , 
E  nel  fuo  bel  giardinfott  erra  ilpofe . 
Quel  nacque  ,  e  fé  moltiplicar  le  piante* 
Ma  il  Bg  le  tenne  auaro  a  tutti  afeofe  » 
Mai  nonpofelì  dentro  alcun  le  piante  > 
Vi  faceua  egli  fol  tutte  le  cofe , 

Egli  era  l'h  or  totano ,  egli  il  godea, 
Etvn  gran  drago  sguardia  vi  tene  cu 

399 
Tea  [lare  il  crudo  dente  ognvn  difeofto 
Del  moflroaltier ,  che  in  vna  torre  flaua  : 

E,  s'vn  vede  a  vicin ,  dtvn  voto  tofìo 

Daua  le  penne  à  l'aria ,  él  diuoraua. 
Sol  le  figlie  del  I{e  (fecondo  impoflo 
Atlante  al  moflro  hauea)non  oltraggiaua. 
Tal  che  dvngroffo  miglio  intorno  al  muro 
Solo  a  lui  quelpaefe  eraficuro* 

400 
Bebbe  ventura  il  Greco  ,  che'l  dragone, 
Volendo  allhor  nel'borto  ilcibétùtre* 

Che  gli  porto  ly  auaro  fuo  padrone , 
lafciato  hauea  la  guardia  de  la  torre  : 

Che  l'infelice  capo  di  Gorgone 
A tempo  nonhauria  potuto  opporre* 
A  la  porta  de  toro  il  voi  ritenne  , 
Dvue  ad  vn  groffo  Tin  legò  le  pennes  ♦ 

T^pn  molto  lunge  à  le  fuperbe  porte 
Vede  ilfuperbo  Atlante ,  che  vien  fuor  e; 
E  torna  foto  à  lafua  regia  corte, 
Iste  alcùgli  viene  incontro  à  fargli  h onore  : 
Ch 'ogni  fuddito  fuo  teme  fi  forte 
(Sia  pur  di  grande  ardir ,  fra  di  gran  core  ) 

Del  rio  dragon ,  cb  'alcun  non  s'afficura 

D'appreffarfi  dvn  miglio  a  quelle  mura  * 

402 

Con  quella  riueren%a ,  &  humiltade  > 

Ch"à  dignità  fi  deue  alta ,  efuperba  , 
Terfeo  s inchina  à  quellamaeftadè , 
Che  ne  Maltiera  fronte  Atlante fierba  • 
Magno  Signor  dal  della  notte  cade  > 
E  non  vorrei  le  piume  hauer  daPberbat 

E  poi,  che 'l giorno  qui  m'ha  volto  il  tergo\ 
A  la  maefià  tua  dimando  albergo  * 

S'huom  di  progenie  altiffima  ti  mouey         3 
E  fa ,  chevolentiergli  diti  ricetto  ; 
Se  ctvdir  cofe foprh umane ,  e  noue 
'Prende  Atlante  inuittifjìmo  diletto; 
Alberga  il  giunto  quìfitfiuol  di  Gioue  > 
Che  di  cofe  alte,  e  noue  ha  pieno  il  petto. 

E  ben  creder  me'lpuoi,  ch'andando  a  torna 
Ho  vifto  il  mondo  tutto  in  vn  fol  giorno  * 

404 

Stupifce  Atlante ,  cb'vn  fra  tanto  ardito , Che  non  tema  ìhorror  di  quella  porta , 

Che'lfuo  dragone  ogn'vno  ha  sbigottito, 
Tanto  v'ha  gente  auelenata,  e  morta,  (to, 
Come  ha  il  fuo  inteto,  e'I  fuo  legnaggio  udì 
Con  vifia  il  guarda  difdeghofa ,  e  torta , 

«  Che  laflirpedi  Gioue  ha  in  odio ,  e  teme 
Ter  quel ,  che  già  in  Varnafo  vdì  da  Teme. 

4°* 
Verrà,  vn  figlimi  di  Gioue  vn  giorno  ̂ Atlate^ 
(Glidiffe  )  oueil  giardin  tanforo  afconde3 
Che  fpoglierà  le  tue  fuperbe  piante 

De' frutti  d'or ,  de' rami ,  e  de  le  fronde . 
Terò  con  voce  acerba ,  &  arrogante 
AiVodiofo  peregrin  rifonde  : 
Sia  da  te  lunge  Gioue ,  è  quefio  murai. 

Di  tue  noue  ,  e  tue  glorie  io  non  rrà  curo. Trega 
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Trega  il  figlimi  di  Giotte ,  &  ti  minaccia ,    Tutte  fer ulto  hauèan  lafcuya  tyttc 

+41  fin  e  r  melato  il  rijòjpinge ,  e  sforila .  *Ad  vna  ad  vna  già  l'Hore  notturne  ; 
Tanto  ch'irati  vengono  à  le  braccia ,  £  l'aurora  le  tenebre  hauea  rotte  , 
Ma  chi  datiate  agguagliar  può  lafiorTaZ  Spargendo  i  fior  con  lefue  mani  eburne  » 
Terfeo  tr ah  e  fuor  la flupef atta  faccia ,  £  togliea  da  le  cafe,  e  da  le  grotte 

Ch'à  chi  la  vede,  immarmora  lafcor^a.  Tutti  i  mortali  à  l'opere  diurne  ; 
Egli  portarla  al  fianco  ogni  hor  Medufa  Quando  fui  pegafeo  veloce  afeefe 

lnyn  fiacco  di  cuoio  afeofia ,  e  chiufa .  Terfeo,  e  per  l'Ethiopia  il  volo  prefica  • 

407 7{on  hall  Greco  di  Valla  il raro feudo , 

Ch'à  Pardon  Tegafeo  legato  pende , 

411 

Su  tOceanfcopriagià  il  Cefeo  lido . 
Doue  Caffiopea  troppo  hebbe  orgoglio , 

C'hauendol  pub  mirar  quel  moflro  crudo,  Quando  pia  dvn  lamento,  e  più  dvnftridù 
E  fa  ,  che  non  sinfaffa ,  e  non  l'offende .  S'vdi  tutto  empir  taere  di  cordoglio  . 
Hor  quando  il  fa  reflar  del  %aino  ignudo ,  Terfeo  riuolgegli  occhi  al  fiebil grido  , 
Ter  ammutir  quel  J\e ,  con  cui  contende,  ■-  £  vedeflar  legata  ad  vnofcoglio 

Chiude  le  luci,  e'I  tergo  d  ferpì  volto ,     -  Vna  infelice  vergine ,  che  piange 
Gli  oppone  in  faccia  il  divietato  volto  .    '.  Ver  lo  timor,  che  la  tormenta,  &  angCS* 

408  ,  4*1 

Come  in  quel  vifo ,  in  quei  viperei' tofebi ,    .  Ofententia  di  Gioue ,  òfommo  padre 
Che  pendon  de  lo  flirto  ignudi ,  e  caffi ,  Come  la  tua  giuflitia ,  oime,  confente, 
Intende  gli  occhi  incrudeliti ,  e  fofiehi ,  Che  per  lerror  dvna  orgogliofa  madre , 
Crefce  atlante  di  pietra ,  e  vn  monte  fiaffi.  Tatir  debbia  vna  vergine  innocente  t j      < 

'..ante  in 
Giunte . 

La  barba,  e  i  neri  crin  diuentan  bofehi , 
E  le  parti  più  dure  fi  fan  fa/fi, 
Le  vene  reflar  vene  ,efer  nel  monte 
Jlfangue  diftillarfi  in  più  dvn  fiorita . 

409 Ognifuo  picei  ol  p  ci,  e  hauea  fui  dojfo  , 

D'herbafejfi  burnii  piata,  ò  ve-rde  arbuflo 
Diuenne  va  àuro  fajfo  il  neruo ,  e  l'ojfo , 
La  cofia,  il  dote,  l'anca  ,il  braccio }el  buflo.     Fra  k  VJnfie  più  nobili  del  mare . 

Eà  cimail  capo ,  e'I  più formar  più  grojfo        Doue  'Nettuno  flà  nel  pia  profondo 
Le  piante ,  attofoftegno  al  grane  fuflo .         Mdr  >fe  n'andar  le  T^infe  à  querelare . 
Hor  il  giorno,  e  la  notte  al  caldo,  e  al  nelo     ̂ oue  conchiufo  fu  da  gli  acquei  Dei 

E  udì  bellezze  già  co  fi  leggiadre  , 
£  di  si  altiera ,  e  glorio  fa  mente 

La  madre  di  colei ,  eh' a  la  catena 
Tiang€  l'altrui  delitto,  e  la  fina  pena. 

Che  nonfolo  oso  dir ,  che  in  tutto  il  mond$  "'; Di  beltà  donna  à  lei  non  era  pare  ; 
Ma  che  non  era  vifo  più  giocondo 

Tutto  fofiien  con  tante  flelle  il  cielo 

410 

Come  Terfeo  à,  Medufa  hapofio  il  manto  , 

lApre  le  luci ,  e  fi  r 'molta ,  e  vede 
Vn  monte,  che  non  v'era,  e  s'alia  tanto  y 
Che  fui  [ito  dojfo  il  cidfipofà,  e  fede  ;  ' 
T  enfia  gir  poi  per  riflorarfi  alquanto , 
Doue  forge  v;i  villaggio ,  e  moue  il  piede 

Ver  fio  il  cauallo  alato  ,  e'n  aria  poggia,    \ 
li  vigiugne  in  vn  volo  ,e  quiuiMoggia^ 

Di  punir  l'arrogammo,  di  colei* 

tJMada  Raccordo  va  mar  in  moflro  in  terra, 

^  Terche  dia  ilg/taflo  a  tutta  l'Ethiopia . Le  biade  egli ,  e  le  pianteci  muri  atterra , 

£  fa  lor  d'ogni  coja  eflrema  inopia  . 
Sepperpoi  da  l'Oracol ,  che  tal  guerra 
Si  finirla ,  fie  la  fina  figlia  propia 
D effe  al  pefee  crudel  Caffiopea , 
Che  bella  fopra  ogni  aUra  effer  dicea .     - 

Così 



Così  per  liberare  ilpop  ol  tutto 
Da  così  grani ,  e  perìglio  fé  fonie , 
Cagionar o  in  Andromeda  quel  lutto  r 
(  Che  così  hauea  lafuenturata  nome  ) 
E  in  quello  fcogliofapra  il  Ut oafciutto 
Ignudala  legar o  al  mofiro  ,  come 
biffi  ì  che  la  trottò  colui ,  che  venne 
%A  cafo  l\t  su  kGorgoìieepennc^/. 

4*7 

Terfeo  fa ,  eh  e  taugel  nel  l'ito  feenàe , 
E  pia  dapreffo  le  s'accofla ,  e  vede  : 
E ,  mentre  gli  occhi  cupidi  v'intende , 
E  la  contempla  ben  dal  capo  al  piede  ; 

Sen^afaper  chi  fa ,  di  lei  s'accende  , 
Et  ìja  delfuo  languir  maggior  mercede  : 

E'n  lei  le  luci  accefe  battendo  fiffe, 
Tien  d'amore  ,  e  pietà  co  fi  le  diffe^j  : 

418 
Donna  del  ferro  indegna ,  che  nel  braccio 

Ettor  d'ogni  humanità  f annoda,  e  cinge, 
Ma  degna  ben  de  l*  amoro  fa  laccio , 
Che  i  pia  fedeli  amati  abbraccia,  eflringe; 

Contami, chi  t'ha  pollo  in  queflo  impaccio, 
E  quale  ̂ Antropofago  ti  cofiringe 
*A  farti  lagrimar  fu  làuro  foglio , 

Chel  lito,  e' l  mar  fai  pi  anger  di  cordoglio. 

419 
Contami  il  nome,  ilfangue ,  el  regio  fieno  y 

Che  t'han  dato  per  patria  i  fammi  Dei .  ,' 
Qh'io  veggio  ben  nel  belwfa  far eno 
La  regia  ftirpe,  pnde  dìfcefafei . 
Che ,  fé  quelyche  me  può  fio  mi  vie  meno, 
Tifciorrò  da  quei  nodi  iniqui ,  e  rei. 

China  ella  il  vifo,.  e  fi  commoue  tanto- , 
Chèn  vece  di  rifyoflaaccrefce  il  pianto  * 

40 
Syfei  legami  non  l'haueffer  tolto- 
Le  man ,  vedendo  ignudo  il  corpo  tutto, 
Celato  hattrebbe  il  lagrimofo  volto , 
V ignudo  fianco,  la  vergogna ,  el  lutto  . 
Tur  sì  la  prega  il  Greco ,  che  con  molto 
Tianto ,  e  conpochenote  il  rende  infirutto 

De  l'arrogammo,  de  la  madre,  e  poi 
,    Talefefe  la  patria ,  è  maggior  fitoi  • 

il   T    0. 

*W 

4*t-> 

Ecco , mentre  che  parla ,  vn  romor  forgey 
E  in  vìi  baleno  il  mar  tutto  turbare. 

Terfeo  al\a  gli  occhi, e,  me  treì  alto  fa  orge, 
Targli  vn  monte  veder ,  che  falchi  il  mare . 
Queflo  è  quelpefce  ,  ck  cui  lOracol  porge] 

L' infelice  don^Ua  à  diuorare  : 
E,  quanto  mar  da  quel  litofifeopre, 

Tanto  co'l  ventre  fuo  ne  preme ,  e  copre • 

411 

La  mifera  fanciulla  al%a  leftrida, 
Con  fioco  f  e  fenil  grido  il  padre  piange  f 
La  madre  fi  per  cote ,  e  graffia ,  e  grida  ; 

S'appreffa  ilpefce  ingordo,  e  l'onda  frange. Terfeo  delfuo  valor  tanto  fi  fida  y 
Cb ad  ambo  dice ,  Dal  dolor ,  che  vange , 

JoW  trarrò  ;  ma  benvorrei ,  -ch'offerto 
JFoJfe  il  connubio  fuo  premio  al  mio  mertQ  « 

413 

Terfeo  fon  io ,  figlimi  delfommo  Gioue, 

Topate  fon  d'*Acrifio,^rgo\ùilmio  regno. 
E,  fé  ben  fi  effe  à  me  dir  le  mieproue? 
Io  non  farei  di  voi  genero  indegno . 
Cefeo  ,  eia  moglie  à  quel  parlar  fi  mone. 
E  quefia ,  e  quei  gli  dà  la  fé  per  pegno  y 
Che  ,fe  dal  mare  Andromeda  rifeote, 

,  Gli  daran  lei  con  tutto  il  regno  in  dote  *  ?• 
4^4 

Si  come  legno  mmar,  e  ha  in  poppa  il  ventp,. 
Et  ogni  vela  inalberata ,  e  piena, 

,  Senvien  non  men  veloce  ,che  contento  y 

Terp  offeder  la  defiata  arena  1 
Così  quel  mofiro  i>ienprefto  ,  &  intento* 
Ter  trangugghiar  fi  delicata  cena: 

E  brama  p  offeder  l'amato  lito  y Ter  contentar  £  ingordo  empio  appetita, 

L'imamordto  giouane  ,  che  mira, 

Che'lpefie  con  ingorde ,  &  empie  voglie 
„4.  quello  fitenturatofcoglio  ajpira  , 
Ter  torre  a  lui  la  conuenuta  moglie;* 

...  Gli  vola  incontra ,  e  intorn  0  poi  l 'aggira  y 
Ter  ottener  da  lui  l'opime  fraglie: 
E, per  ritrar  dal  fuo  ferir  più  frutto  y 
Trima  cìunmfla ,  il  riconofee  tutto. iombxa 
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41* 
Umbra  nel  mar  de  Chuomó ,  e  del  deftriero 
Vede  la  belua  moftruofa ,  efirana , 
E  lafcia  il  cibo  fenfttim ,  e  vero , 
Ter  feguir  C  ombra  fuggitiua ,  e  vana . 
Terfeo  fu  C animai prefto  ,  e  leggiero 
Verfo  il  celefie  regno  s  allontana  : 

Cala  poi ,  qual  l'attor  fopra  la  ftarna, 
,  Ma  Chaflanelfuotergo  non s  incarna  • 

4*7 QualfeCaugel  di  Gioue  interrar  ede 
Goder  fi  al  SolCint  r  epi  do  fer pente  ; 
E  penfa  por  fu  lui  Cauido  piede  , 

Glivada  tergo , e d'afferrarpon mente 
Con  Cvnghìa  la  ceruice ,  onde  non  crede  y 

4*1 

il  ferro  nontrpuò  lafquama  dura  ? 
E  penetrò  ne  Cocchio  alto ,  &  intento  • 
Tal  chenonfolfe  la  pupilla  ofcura , 
Magli  die  tal  dolore ,  e  tal  tormento  9 
Che  del  tutto  lafciò  la  prima  cura , 
E  diejji  àvendicare il  lumefpento . 
Di  vendetta  de  fio  per  Caria  il  tira 
Douevolareilfuo  nemico  mira . 

43  * 

Vorrebbe  ilgraue  pefo  andare  in  alto 
Ter  vendicar  la  {colorata  luce , 
E  ne  Caria  gli  dà  più  dvno  affalto , 

Ma  il  troppo  pefo  abbaffo  il  riconduce , 
E  nel  cader  fa  l acqua  andar  tan  folto , 
Che  pone  in  dubbio  il  valorofo  duce , ,  Che  voltar  poffailvenenofo  dente 

Tal  Terfeo  il  fiero  Ceto  offende ,  e  preme     S'egli  colfuo  deflrier  per  Caria  vola 
,  In  quella  parte,  onde  men  danno  temc^s.       Ofe  nuota  nel  mar  fina  la  gola . 

418 
S'accorg

e  
al  fin,  che y  fé  milC  anni  fteffe 

.  *A  percoter
gli  

il  dojfo  con  quel pino , 
O  con  lo  flocco  offender  fi  credeffe 
Quello fquamofo  fcoglio  adamantino  , 
Sarebbe  come,  svn  fender  voleff e 
Con  vnaff>adaV*Alpe ,  ò  C spennino 
Tanto,  che  di  ferirlo  inparte  loda 

433 
Conofceben,  che C inimico  offefo 
Di  vendetta  de  fio  preme ,  &  inuoglia  ; 
E  ,  fé  non gliel  vetaffe  il  troppo  pefo  , 
Vendicheria  lafuafouerchia  doglia  : 
Ma  sal^a  alquanto  ,  e  poi  cade  diftefo , 
E  men  col  folto  va,  che  con  la  voglia . 
Terfeo  moflra  fuggir  volando  baffo , 

Ch'ai  moftro  dia  più  danno ,  e  afe  più  loda.  £l  tira  in  alto  mar  lunge  dalfaffo 
4*9  434 

Quando  egli  tutto  riconobbe  intorno  Come  condotto  Cha  lunge  dal  lito  > 
thorrendo  pefce,  ne  la  fronte  fcorfe  Trende  la  pelle ,  oue  Gorgon  fi  ferra  ; 
Le  due  feneftre ,  ondegli  prende  il  giorno ,  Che  gli  par  queflo  affai  miglior  partito, 
Ctìeran  di  tal  grandezza ,  chesaccorfe. 

Ch'itti  maggior  à  lui  far  potea  forno , 
E  innondagli  occhi fiioi  fubito  corfe  , 
10  fmi furato  Cete  il  morfo  ftende 
Ter  inghiottirlo  ,eTe  feo  al  cielo  afte  de 

43° 

La  lancia 
 
gli  haueap

ria  
rotta  fui  dojfo  , 

Ma  teneua 
 
a  Carcic

nfojpe
fo  

vn  dardo 
 
: 

E  con  quel  contro 
 
Cerner  farlo  mofio 

V  auenta
  

in  mei^o 
 
a  C  inimic

o 
f guardo

 
. 

11  pefce  appunto  ,  in  quel,  chefupercoffo . 
Volle  abbaffare  il  capo,  ma  fu  tardo  , 
Che,  con  tal  forila  Terfeo  il  braccio  fciolfe 

Da  terminar  la  per igliofa guerra 

Ma  y  pria ,  che  fio  del  "zaino  il  capo  vfeito, 
Volta  lefpalle  alpopol  de  la  terra . 
E  poi  dinanzi  al  moftro  al%a  la  mano, 
E  moflra  il  crudel  "volto  ò  Cocchio  fono» 

43  r 

Toflo,  chevede  il  pefce  il crudo  afpetto ,  '• La  carne  indura ,  elfongut ,  e  pietra  f affi . 

E  lefpalle ,  e  la  coda  ,  e  Cocchio  ,  e  l  petto, 
Con  tutte  Coltre  membra  fi  fanfaffi  .         M0ft 

La  pancia  va  a  trottar  del  mare  il  letto y     mari 
Son  lefpalle  alte  fuor  ben  diecepaffi .  feog 
£7  diametro  lor  tanto  fifpande, 

Ch"i  <jl,chtl  moftro  il  uide,  il  dardo  il  colfe.     Che  fanno  vn  fcoglio  ì  mar  foffofo,e  %rade, 

cDa- 
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HS 43* 
Ttepoìchel  moftro  pianori  gli  contende, 
%  <  'ha  aila/Jo  il  corpo ,  esenta  Palma  : 
Vola  in  vna  ifoletta ,  e  quiuifcende , 
£  lega  ilfuo  deftriero  ad  una  palma . 
Che  prima ,  cheftmoflri  al  lito,  intende 
Quiui  lauar  linfanguinata  palma. 

Che'lpefce ,  chor  nel  mare  èjajfo  efangue, 

Tutto  ftarfo  l'hauea  d'acqua ,  e  di  /angue . 
437 

£  ,  perche  in  terra  ojfefo  non  reftajfe 
Il  volto  ,  che  fé  faffo  la  balena, 
Certe  ramofe  verghe  del  mar  traffe , 
£  gli  fé  vn  letto  in  fu  la  trita  arena, 
lo  non  credo ,  eh  à  penale  toccaffe  , 
Che  la/cor^  di  fuor ,  dentro  la  vena  » 
^Alterar fi  /enti  lafua  natura, 
£  far  fi  pietra  pretiofa  ,  e  dura. 

438 tSMa  le  Itfereide
 
,  ch'immor

tali 
,  e  dine 

Ts^on  han  punto  a  temer  di  quella  tefta , 
Con  altre  verghe  affai  bagnate ,  e  viue 

Voìler  toccar  laferpent
ina  

crefla . 

***  m    Viftole  poi  refiar  del  legno  priue , 
Istefer  con  l'altre  K^infe  vna  gran  fefta  • 
Colfeme  ancor  la  vennero  à  toccare  , 
£  quel  poi fèminar  per  tutto  il  mare^j . 

439 
Cofi  nacque  il  corallo ,  e  ancor  ritiene 
Simil  natura ,  che  mi  mar  più  baffo, 

£x  tenero  virgulto  ;  e  come  viene 
*A£ariasindurifce ,  efifafaffo . 
Terfeo  già  mondo  al  de  fiato  bene 
%Afyira ,  eferpi  afeonde ,  e  in  aria  ilpaffo 
Moue ,  e  giugne  in  vn  voi  dotte  fui  lito 
nitrii  genero  aletta ,  altri 7  marito. 

440 
l  lieti  gridi ,  ilplaufo ,  e  le  parole 
Sparfer  di  gaudio  il  del  toflo  ,che  venne . 

Ogn'v::  s'inchina ,  ognvn  t  ammira ,  e  cole 
Tofio  ch'ei  lafcia  le  veloci  penne . 
Cefeo ,  e  la  moglie  inginocchiar  fi  vote  , 
Ma  Terfeo  a  forza  in  alto  li  ritenne . 
Cenerò  già  il  f alutano ,  e  gli  danno 
Tutti  ipiù  degni  titoli  >  che  fanno . 

44t 

Terfeo  legata  ̂ Andromeda  ancor  vede , 
V accorre  in  fetta,  e  fubito  la  f doglie: 
E  poi  con  Ihonefià ,  che  fi  richiede, 
Saluta  allegro  lafaluata  moglie . 
Indi  ver  la  città  duT^ano  il  pi  ed? , 
Doue  ilpalax^o  regio  li  raccoglie . 
Ma  far  lo  ffionf alido  ei  non  intende, 
Se  prima  àgli  alti  Dei gr ade  non  rend  o> . 

44* 

*T>rÌ7^ò  tre  altari  in  vno  iflejfo  luogo 
Ter  Cioue ,  per  Mercurio ,  e  per  Minerua  » 

E  vi  fé  su  per  l'hoftia  vn  picchi  rogo 
Con  quella  cerimonia ,  chefiferua. 
Vn  Toro ,  chegiamai  nonfentì  il  giogo, 
+d  lo  Dio ,  che  nel  del  maggior  sofferua , 
Sacrò  fra  quelle  fiamme  accefe ,  e  chiare , 

Ch'in  meTgoflan  nelpiùfublime  aitarci. 
443 

*sf  Mercurio  vn  Vitti  n-e  l *ara  manca 
Sacrò  fopr  altre  fiamme  accefe  >  e  viue  ; 
Et  vna  Vacca ,  come  nsue  bianca, 
iÀ  linuentrice  de  le  prime  Oline . 
Fatti  quei  facrificij , altro  non  manca 
Che  goder  le  beilejge  viiche ,  e  diue  : 
E  con  allegro ,  epropitio  Himeneo 
Colei ,  che  liberò  ,fuaJpofafeo . 

444 
Tanfi  le  regie  noT^e,  efontuofe 

Con  ogni  forte  d'allegreiga  ,  e  fefta: 
Difeta ,  e  d'oro ,  e  pietre  pretioje 
Si  vede  ogni  ornamento ,  &  ognivefla  • 
Traggon  le  donne  fuor  le  gemme  afeòfe, 
E  nomano  altri  il  collo,  altri  la  tefta  . 

Empion  voci ,  e  flormend  eletti ,  e  buoni 
Varia  di  mille  canti ,  e  mille  fuoni . 

44f 7S(e  la  fida  real  lieta ,  &  imm  enfia 
Si  vede  il  ricco ,  e  nobile  apparato, 
Doue  a  la  larga ,  efontuofa  menfa 
Ogn  ordine  shonora,&  ogni  flato . 
E  per  tutto  egualmente  fi  disenfia 
Ogni  cibop  in  raro ,  e  più  pregiato . 

Ey  ver,  che  Bacco ,  elfuo  diuin  liquore 
Vollero  in  quel  conuito  il  primo  honorem  m 

K         Toi 
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4  4* 
T»o/ ,  e /;e7  dittai  I/eo  rufrì  /  cor  lieti 
Fatti  ha ,  come  dì  fuor  mofirano  i  volti  f 
E  che  lanciar  vedergli  aurei  tapeti 
1  lini  ,  fta  lorfiur  dìjbpra  tolti: 
Vifur  da  lor  più  digni  alti  V otti 
Dolci  ver  fi  cintati ,  ma  non  molti . 
Toi  cercò  intender  Terfieo  il  clima,  élfito, 
1  eofiumi ,  él  veflir ,  le  leggi ,  él  rito. 

447 Come  bebbe  intefo  di  quel  regno  in  parte 
Del  governo ,  e  del  clima  i  propri  doni, 
Di  fi  e  il  più  gran  Signor ,  éhauefifie  parte 
in  quelle  troppo  calde  regiani. 
Dimmi,  tipregOyTerfeo,  con  quaFarte, 
Con  qual  vdor  vincefli  le  Gorgoni , 
Come  acqmflafli  quella  harribil  fronte , 
Che  fé  di  quel  gran  pefee  in  mare  vn  monte. 
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Terfeo  cdrttfe  d  caualier  fi  voi  fé, 
Toi  fé  j  che  queflenote  ognvnaintefie  : 
Da  poi ,  c\>e  inanimar  quel  Fg  mi  volfe , 

Che  m'ha  notrito  ,  à  fi  dubbiofe  imprefie  y 
*Afiauorìrmi  mi  a  fioretta  tolfie 
Mìnerua ,  t  con  Mercurio  in  terraficefie; 

E  non  mi  laficiar  porre  à  quel  periglia 

Senza  l'aiuta  lor ,  él  lor  configlìa . 
449 

Lo  feudo  al  braccia  T diade  mi  pone , 

Mercurio  l'ali  à  pie  ,  lajpada  al  fianca. 
Toi  difife  Talla,  il  capo  di  Gorgone 
Jiaurai  fien^a  reftare  vn  marmo  bianco  s 

S'oue  il  Sol  ne  rHejperiafi  ripone 
Tufiaprai  ri  trottar  nel  lato  manco, 
Dune  affi  cura  due  fior  elle  vn  muro  , 
Che  vecchie  fon  ,  né  giouani  mai  filtro . 
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Termifie  quefio  il  lor  fiero  defilino 
Ter  dar  cafitigo  al  troppo  empio  peccato 
Di  Forco  ;  il  qual  cantra  il  voler  diurno 
Fu  da  fi  obfieni  vitij  accompagnato* 
Chef  congiunfie  ad  vi  moflro  marino. 
E  nacquer  di  quel  coita  federato     (cielo s 
Qu,efle ,  a  cui  mofira  vn  occhio  il  giorno  }él 
Chefier  cana  in  vn  punto  il  volta  >  élpela. 
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Viqre ,  canute,  air  uè,  e  rimbambite 
Sifier  con  larga  bocca ,  e  labrafichiue  > 
Col  mento  in  fiuor  p  enfia  fé ,  e  sbigottite  > 

Comefiofifier  cent'anni  fiat  e  viue . Come  le  vide  il  padre  fi  fior  dite, 

E  d'ogni  honor ,  dogni fortezza  priue; 
D  el  patrio  le  ficaccio  C orfico  fitto  y 

Eie  f e  por  su  l'  ̂A fine  ano  lito  . 
4*3 

*JMa  non  potèTÌuton  lor  %ìofioffirire  , 
Chele  nipoti  in  tutto  abbandonate 
Tenaffer  lìfienya  poter  morire . 

Ch e fiapea ch'immortali  erano  nate. 
Onde,  per  donar  lor  fiorila,  &  ardire  y 
*Anàb  la  doue attonite ,  e  infienfiate 
S  edeano }  e  le  dotò  di  fi  gran  pregia  > 

Che  poi  mai  più  non  sh  ebbero  in  difitregia* 4*4 

Quattro  Coturni  alati  effier  contente' 
Lefier  ,  da  quali  i  piedi  hebben fi  fintili  > 

Ch'elle  nonfiol  dapoi  non  fiurfi  lente, 
Ma  giro  àpar  de  più  veloci  augelli. 

Laproua  voler  fa-re  immantinente 
Dérariftiualetti ,  alati ,  e  belli;- 

E  vi  fio  fi  v-eloei  hauere  i  vanni , 
Tutti  fcacàaro  i  lor  carimi  affanni . 

4*r Con  quefl'ali  cercar  la  terra ,  él  mare  ,• 
E  dopo  più  dvn  volo ,  e  più  d'vn  grro, 
7\e  l'Atlantico  lito  ad  habitare 
Incontro  àgli  horti  Hefj  eridi  ne  gira. 

Hor  quefle  fé  mefiti  er  di  ritrovare  , 
S'adempir  bra'ni  il  troppo  alto  defiro. 
Che  quelle  ,  che  tu  cerchi ,  in  parte  fi  anno  y 

Che  quefle  dette  Gree  fiale  la  Janna, 
Savino 
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Sanno  ancora  vna  'palle  amena ,  e  bella, 
Ch'alcune  lUuflri  T^mfe  barn  in  gouerno  y 

picchè  dvn  morione  ,  il  qual  s'appella 
tinuifiibil  celata  de  l'inferno . 
Formato  fa  da  Cinfernalfacella  , 
Et  hebbe  tempra  tal  dal  Ugo  duerno ,, 
Che,  fé  la  porta  à  forte  in  capo  alcuno, 
Veduto  effer  nonpuote ,  e  vede  ogrìvno  » 

457 
^{e  fece  gratialor  l'infemal  Ktyme , 

Con  legge  ,  ch'altrui  mai  non  fi  credejfe , 
Se  non  à  le  due  Gree ,  e  hanno  vnfiol  lume  y 
$  alcuna  di  lor  due  dhuopo  nhaueffe . 
Fece  la  Dea  giurar  fui  nero  fiume 
T  hit  on  prima  che  dar  lor  la  voleffe , 

Che  l' vna  y  e  l'altra  vecchia  fina  nipote 
Volle  ancor  rallegrar  con  quefta  dot<L^> . 

Segiugner  cerchi  al  defiinato  feopo , 

Tiu  d'vn  da  quefte  hauer  conuienti  aiuto , 
Ch'à  le  J^infe  ti  guidino,  e  che  dopo 
La  Celata  per  te  chieggan  di  Vinto. 

Ma ,  fé  quefio  ottener  brami ,  fi  d'huopo, 
Che  vadiplu  ,  che  puoi ,  nafeoflo ,  e  muto: 
Che  per  promeffe  mai ,  ne  per  preghiere 
.2^on  potrefii  da  lor  quefio  ottenerci  . 

Cb'à  le  Gorgoni  fon  le  Gree  for  elle  /- 
-Di  Forco  nate ,  e  del  mofiro  marino, 

E,  per  nunfiarfi'al  lor /angue  rubelle, Mai  non  timoflrerebbono  il  camino. 

Gieffendo  mofiruofie ,  efchiue  ,  anch'elle  > 
Vna  \  perche  peccò ,  due  per  defilino , 
Si  ftanno  in  va  deferto  afflitte ,  e  trifle, 

E  non  fi  enran  molto  d'ejfer  vifio^j . 
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fior ,  fé  tal  coppia  hauer  brami  per  duce, 
Che  volan  sì ,  che  l  folgore  è  più  tardo , 

E  l'elmo ,  cb'inuifibil  l'huom  conduce, 
Conuienti  ad  vna  cofa  hauer  riguardo  , 

Che  cerchi  d'inuolar  lor  quella  luce , 
Ond'ha  comune  hor  quella,  hor  qjla  ilguar 
Efappi  certo  ,  sinuolar  la  puoi,        (  do- 
Che  da  le  Gree  trarrai  ciò  3  che  tu  vuoi . 

461 
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Se  l occhio  inuolar  puoi ,  noi  render  mai, 

Se  non  giurano  pria  d'ejfer  tuafeorta  : 

E  >  fé  per  meTgp  lor  l'elmo  non  hai , 
Che  fa  gir  inuifibile  chi 7 porta. 
Ter  che  ,fefen^a  luivifibil  vai, 
kAn cor  chefia  da  te  Medufia  morta. 

Da  l'altra  Furiale  detta  ,  e  da  Stenone 
Tè  forila  rimaner  morto,  ò  prigione^. 

Tu  deifaper ,  che  fon  nate  immortali 
Le  due ,  che  fon  con  lei ,  figlie  di  Forco. 

Et  ambe  d'aquila  han  veloci  l'ali, 
E  le  'xanne  più  lunghe  affai  d'^n  porco . 
E  fon  fi  belli  cofe ,  e  fi  fatali, 

Che,  fé  nonporti  il  morion  de  l'orco  , 
Ejfendo  tu  mortai  nato  ,  e  non  diuo, 

*2^on  te  ne  lafcieran  partir  mai  viuo. 
4^3 

tìvrì  altra  cofa  ancora  io  t'ammonifeo , 
Che  ,  mentre  intento  voli  al  capo  crudo , 
Se  d impetrarti  non  vuoi  correr  rifeo , 
Fa ,  che  guardi  continuo  in  quefio  fendo  . 
Che,  fé  qui  dentro  il  crudo  bafilifco 

Miri ,  non  ti  può  far  de  l'alma  ignudo. 
Con  quefio  fyecchio  ti  configlia,  come 
Tuoi  tor  la  vita  à  le  tremende  chiome  • 

464  _ 

Cjuarda  qui  dentro,  e  poi  vanne  à  l' indietro; 
Et  à  lei  giunto  ,  d'vn  roueficio  dalle: 
Che  l'aere  ripercojfo  in  ijueflo  vetro , 
Ti  mcftrerà  daperuenerui  il  calle . 
Come  ìa  vedi  degna  del  feretro ,  • 
Che  Iharai  tolto  il  capo  da  lejpalle  ; 

Volgi  ficuro  à  lei  lo  [guardo ,  e'ipajfo: 
Che  s' hai  lo  feudo  ,  non  ti  può  farfaffo . 

4^* 
Toi  che  m'heobe  del  fatto  à  pieno  infirutto, 
E  di  torre  à  le  due  l'v.iico  lume  , 
lo  me  ne  vado  in  aria  alto  conduttò 

Verjo  le  Gree  da  le  Cillenie  piume. (fiintto; 

Hor  fiotto  ho'l  mar,  hor  uha^gio  il  lìto  a- 
T^e  m'arrefia  afbro  manie ,  ò  largo  fiume . 
Giugo  al  lor  tuogo,efmotoin  va  bojibetto, 
Dotte  Whama  la  ,.ùa  fior  ella  detto  . 

K     2.        Stornmi 
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466 
Stemmi  in  quello  albereto  ombrofo,  e  folta 

Fin  th'efeon  nelgiardinper lor diporta: 
E  riguardo  per  tutto  ,  e  non  fio  molto, 

Ch'ambe  io  leueggiopaffeggiarper  l'horto* 
Miro  fra  fronde  e  fronde  ad  ambe  il  volto* 

Jnfin  che  l'occhio  illuminato  ho  [corto  ; 
Sto  canto,  eccome  commodo  mi  'piene, 
Volo  dietro  à  colei ,  che  l  occhio  tiene* 

467 
\Jfytentre  à  la  vecchia ,  ouimqueft  diporta , 

lofonfempre  à  le fy alle ,  odo ,  che  chiede 

Quell'occhio  ,  ilquale  illumina,  ch'il  porta, 
La  Crea  ,  che  ne  ftafen^a  ,  e  che  non  tede- 

La  forella  cortefe-,  e  poco  accorta , 
Selcaua  da  la  f off  a  ,douefiede. 

Stendo  io  la  mano, mentre  à  l'altra  il  porge, 

E  dallo  à  me  per  lei ,  né  fé  n'accorge. 
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\Atthor  di  vn  volo  alquanto  io  midifeoflo , 

Et  odo  ancor  colei ,  che  l'occhio  vole.. 
l! altra  rifonde ,  hauerglielo  in  man  pofio* 
E  van  moltiplicando  le  parole, 
lo  non  potei  tener  le  rifa,,  e  tofto 
Volan  ver  me  per  racquiftare  il  Sole. 

Ma  ne  Coturni  haue<\  do  anch'io  le  piume» 
Trender  non  mi poteanfenzaillor.  lume.. 

469 

«Al fin  ,fe  vcUer  l'occhio  ,  lorfud'huopo 
Di  torfi  via  d'ogni  altra  opinione.. 
Giurar  condurmi  al  defiinatofeopo ,. 

Et  impetrar  la  cuffia  di  Tlutone .. 

Emendo  lor  l'occhio  di  fiato ,  e  dopo 
Voliam  -per  linuifibil  morìone .. 
Seruan  lel^infe  al  fato  il  giuramento , 
E  del  dono  infermi  me  fan  contento.. 

470 

'Dopo  lungo  volar  fento,  che  dice 
Quella ,  che  l'occhio  hanea  ,  7S(p/  fiamoal 
S'à  te  veder  la  mia  forella  lice,       (paffo. 
Seneche  t' babbi  à  trasformare  in  fa ffo, 
Guarda,  e  he  dorme  Lì  in  quella  pendice: 

Se  tu  la  vuoi  veder ,  tien  l'occhio  baffo . 
Tvfow  vi  guardilo ,  reftaMedufa  a  dietro , 
Tanto  che  ripercote  entro  al  mio  vetro . 

47r 

Come  l'ho  ne  lo  feudo ,  in  terra  feendo, 
E  come  il  granchio  verfo  lei  camino  * 
Bagnar  do  ne  loff>ecchio,  e 7  ferro s  prendo  i 
Ta;:to  ctìà  lei ,  che  dorme \mauicino. 

Come  vi  gimgo id  braccio  in  dietro  flendo; 
E  col  configlio ,  e  colfauor  diuino 
Le  tiro  vngran  rouefeio  fopra  il  cotto  , 
E  il  tronco ,  e  lefo  dar  Ivltimo  crollo  * 
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'Da  l'aere  ripercoffo  il  vetro  fi  do 
Il  tronco  collo  a  gli  occhi  mi  riporta; 
Et  ecco  fento  vn  lagrimofoflrido, 
Che  fa  in  aria  colei ,  che  Cocchio  porta  l 
Vsifuona  àpenailmefio ,  eflebilgrido, 
Medufa,  oime ,  lamia  forella  è  morta  ; 

Ch'odo  ancor  l  altra  vecchia,  che  no  vede  , 
Chefeco  duolfi ,  efiride  ;  e  lariafiedc^ . 

*A pianti,  a  gridi  lor  non  pongo  mente. 
Ma  prendo  il  tronco  capo  ;  &  ecco  intanto 

Eurialecon  Stenon,che'l  grido  fente , 
Corrono, e  ivna,e  l  altra  accrefee  il  pianto, 
arrotano  il  porcino ,  e  crudo  dente .. 

E ,  fé  non  m'afeondea  l'infernal  manto  x 
Vidi  ciafeuna  sì  veloce ,  e  forte , 
Che  fuggita  àgran  pena  haurei  la  morte  l 
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tJMentre  guardando  in  terra  al  cielo  afpira 
Tergire  à  le  mie  parti  amene ,  e  belle. 
Et  accolto  ogni  pianto,  ognimartiro  ,> 
Che  dicon  le  due  Gree ,  con  leforelle,, 

Vnirfi  ilfanguedi  Medufamiro , 
E  fare  altro  colore ,  &  altra  pelle  ; 

E  in  manco  tempo ,  ch'io  non  l'ho  contato, 
Si  fé  guarnito  vn  bel  cauallo  alato .. 

47f Jo ,  chél  veggio  fi  forte ,  agile ,  e  bello, 
E  tanto  atto  al  maneggio ,  al  volo, al  corfo, 
jyvn  volo  voful  quadrupede  augello; 

Ch'io  vo' veder  y  come  vbidifee  al  morfo» 
E  il  trouai  sì  latin ,  veloce  ,  efnello, 

Che  fu  lui  tutto  l'aere  ho  viflo,  e  corfo,, 
E  dopo  haner  cercato  il  mondo  tutto ^ 

*A  farmi  fyofo  il  voi  qui  mbacondutto  « 
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*sftal  fvxctffo  fol  fu  queflo  aggiunto , 
Che  per  non  effer  falfo ,  né  pergiurò  , 

Come  algiardinfti.de  le  'Ninfe giunto 
.  Lafcib  l'elmo  infernal  dentro  al  lor  muro , 
Toi  credendo  arriuato  effere  al  punto  , 
Chiufe  la  porta  al  fuo  parlar  ;  ma  furo 
Quei  principi  sì  vaghi  del  fuo  dire, 

eh' ancor  quefto  da  lui  vollero  vdirc^j , 

477 
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Come  ha  il  rettor  del  pelago  il  fuo  amore 
Fatto  montar  fui  trasformato  dorfo , 

Entra  ne  l'alto  fuo  J alato  humore , 
Toi  per  le  notte  flrade  affretta  il  corfo  ; 

E  fen  7^1  yfeir  de  l'^dH-ican  0  ardo  re , Interra  afe  medefmo  affrena  ilmorfo  . 

E  ,  prefa  la  viril  fpoglia  di  prima , 

Fa  sì ,  ch'ottien  di  lei  la  foglia  opima . 
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*Dimmi ,  tipreghiam ,  Terfeo ,  gli  fu  detto  9  sJMa  non  hauendo  luogo  più  vicino 
Ter  che  de  le  tregiouanià  fol  vna 
Fer  moflruofo  iferpi  il  primo  ajpetto  ? 
Dì ,  fé  fu  fuo  peccato ,  ò  (ita  fortuna  . 
Terfeo  ,  che  pria ,  chegiffe  al  lor  ricetto  > 
Volle  faper  la  forte  di  ciafeuna  s 

Efapea  de  leferpi ,  e  dc'erin  doro  , 
Co  fi  rijpofe  i  la  richieda  loro  : 

47« 
De  le  tre  prime ,  che  di  Forco  prole 
Furon  ,  Medufafol  nacque  mortale  : 
Ma  fu  ben  di  bellezze  vniche ,  e  fole  > 

Dafatisfare  a  le  veneree  voglie  ; 
Tsfon  riguardando  al  pio  culto  dittino  , 
Spogliata  quefìa ,  e  quel  tutte  le foglie y 
i^el  tempo  di  Mìneruail  T{e marino 

*Helefue  braccia  ignuda  la  raccoglie . 

Ter  non  veder  quel  mal  l'ojfefo  diurne 
Lo  feudo  oppoje  à  lo  [degnato. Iuw*<ls  . 

Toi  per  punir  d^vnatto  sìlafeiuo 
Colei  ,ch'erro  nel  fuo  pudico  tempio  , 
V.iUuflre  crin  del  fuo  [plendor  fé  priuo  , 

Seza  haueredfuoi  giorni  al  mondo  eguale .     T  enh' ella  foffeà  l'altre  eterno  effempio  . 
Dittino  1 Involto ,  ogni  occhio  vn  iriuo  Sole  y     Die  Calma  al  fuo  capello  ,  e  fello  viuo , 

Onde  feoccaua  ogn'hor  l  aurato  fir ale  Fé  il  ogni  crine  vuferpe  horredo,  et  empio; 
Cupido  :  efopra  ogni  altra  hebbe  i  capelli       E  il  egli  occhienti  lAmor  già f cocco  l'armi) 
Biondi  y  lunghi  sfottili ,  ornati,  e  belli .         Folle ,  che  i  corpi  altrui  facefìer  marmi . 

479  m  4*3  > 
*Ue  de  il  rettor  del  mare  il  fuo  bel  vifo ,  E,p  erfar ,  ch'altra  mai  donna  non  tenti 
E  quanto  laurea  chioma  arde ,  e  rifyiende,     Lafciua  a  lei  m  cftrare  il  corpo  ignudo  , 
Vede  gli  occhi  foaui ,  el  dolce  rifo  y  E  per  terror  de  le  nimiche  genti , 

7{èfipArte  da  lei ,  che  fé  n'accende .  Fèfcolpir  naturai  quelyolto  crudo, 
1s[on  gli  occorrendo  alihor  migliore  auifo  ,     Con  gli  h  orrendi ,  e  peftiferi  fer  penti  ; 
La  forma  dvn  cauallo  approua ,  e  prende  ;     l^elfuo  famofo  y  &  h  onorato  feudo, 
E  infiamma  à  vn  tratto  lei  di  quel  defìro.       E  per  altrui  terrore ,  efuadifefa 
Del  quale  accefe  Europa  il  Toro  in  Tiro .       De  lefue  infegne  il  fé  pepetua  imprefa . 

IL  FINE  DEL  QVARTO  LIBRO, 

K    3       UV- 



ANN  Ò  T  A  T  IONI 
DEL    QVARTO    LIBRO. 
O  N  crederò  che  voglia  fìgnificar  altro  la  fauola  di  Alcitoe  ,  e  delle  forelle ,  che 

fpregiando  i  facrifici  e  i  giuochi  di  Bacco ,  fi  danno all'efferatio  del  filar,  e  per 
paicere  ancora  l'intelletto ,  che  non  andafle  vagando ,  mentre  che  fìlauano ,  in diuerfecofe  inutili,  incominciano  à  narrare  delle  fauoles  fé  noncheconofcen 
do  la  callità  figurata  per  Alcitoe  quanto  le  /ìano  fieri  nimici  il  vino,  e  Pocio,  ten 

ta  {pregiando  il  (ciocco  piacere  del beuerefouerchiamente,  e  col  continuo  effercitio  di  di- 
fendertene, e  conferuarfi  nel  vigore  della  fua  propria  virtù ,  doue  fi  vede  con  quàta  vaghez- 

za habbi  P  Anguillara  defcritta  l'arte  del  filare,  in  quefla  llanza  ,  Ragiona  e  intanto  indu/inofa ,  e 
pretta  :  che  dà  a  credere,  co/I  ha  feruato  il  decoro,di  trasformar/i  in  quella  che  fa  quell'efFer- 
citio,  come  che  foffe  ilato,  come  le  cUfTe  vna  gentildonna  leggendo  la  medefima  itanza ,  al* 
tre  volte  femina. 

GLI  amori  di  Piramo ,  e  Tisbe,  narrati  da  Alcitoe,  fono  con  ogni  maniera  di  leggiadria 
raprefentati  da  PAnguillara;  che  le  va  con  la  felicità  del  fuo  flile,  facendo  ricchi  di  fpiriti ,  di 
affetti,  di  conuerfioni,  di  comparationi,  di  defcritioni,  e  di  ogni  ornamento  poeticojonde  fi 

può  veramente  dire,  che  fi  Zìa,  con*  in  quella ,  come  in  tutte  l'altre  fue  r2ppreientationi,tutto 
trasformato  nello  fpirito  di  Ouidio.  ilquale  quando  haueffe  hauuto  a  icriuere  la  hiftoria  di 

quelli  dui  infelici  amanti  in  quella  noitra  lingua  Italiana,  fo  chenonl'hauerebbe  potuta  ve- 
fliredi  più  vaghi  &artitìciofi  ornamenti,  di quelli  che  fi  [coprono  nella  poefia  dell' Anguil- 

lara ,  ilquale  defcriue  felicemente  cofi  la  bellezza  di  Piramo ,  nellaftanza  ;  Fra  ipiu  lodati  gio- 
uakì  del  mondo,  come  ancora  quella  di  Tisbe  in  quellajEn  'et  tutti eccede*  dtquettetade.Vzgz  con 
nerfione  ai  padri  degli  innamorati ,  è  quella  della  flanza,  O  sfortunati  padri oue tendete  .come 
€  ancor  quella  al  muro  che  rafreddaua  gli  accefi  defideri  de  i  giouaneti  amanti,  nella  flanza» 
Deb  perche  non  ti  n.uoui a  ncjlri preghi.  Ccrnefcopri  poi  gli  affetti  cofi  delgiouane,  comediTif- 
l)c,  mentre  che  attcndcuanol'hora,  nellaqualefperauano  di  dar  compimento  ai  loro  foco- 
fi  amori,  nella  llanza  ,  Chi  parta  direogm  amcrofacura.e  in  quelle  che  feguono,fi  vede  ancora 
bellifsima  fa  conuerfìone  che  (a  a  Tisbe,  dicendo  Che  vuoi  far  infelice  affetta  ancora .  btlhfsima 

la  deferitione  de  gli  affetti  dell'innamorata  gìouane,nel  partirfì  al  buio  della  fua  camera,  per 
andare  al  desinato  luogo  ;  e  ne  l'aprire  la  porta  con  lachiaue  contrafattajnell'vfcire,  e  in 
tutti  quegli  accidenti,  che  fi  peffono  imaginare  in  vna  limile  rapprefentatione.Belliftima  è 
la  ce  miti  fio  ne  fatta  alla  luna,  nella  flanza  Deh  Luna  afcondi  illummofo  corno  :  come  è  ancora 
quella,  A  Piramo  poco  più  oltre  Deh  non  dar  fede  mi/ero  a  quel  panno,  bcllifsimo,  e  molto  affet- 

tuoso è  .'1  cordoglio  del  giouane  che  incomincia  nella  ftanza  Come  ricuperar  la  voce  puote.  gifan 
dojèfuedogliolé  parole,  quando  alla  morte,  quando  alle  ilelle,  quando  ài  cieli,  quando 

alle' fiere,  quando  alle  velli  dell'amata  Tisbe ,  quando  al  leone ,  e  quando  a  le  fleffo .  E  molto va^a  ancora  la  conuerfìone  che  fa  il  poeta  alle  flelle  nel  voler  Piramo  porfi  la  punta  delia  fpa 
da  nel  petto  ,  nella  ftarjza  ,  appoggia  in  terra.  U  pomo  della  fpada-3  come  è  ancora  vaga  quella  a 
TiSbé,  nella  flanza,  o fuenturdtn ,  e  doue  ti  conduce .  infieme  con  lMtime  parole  piene  divari)  af- 

fetti ,  molto  vagamente  rspprefentati  dagl'infelici  amanti,  che  fi  leggono  nelle  flàze  chefe- 
gwono.  Comemedefimamcnrefi  vede  ancora  raprefemato  felicemente  i'epitafio  di  quelli 
ìlifc/ici  amanti;  nella  itanza  -.  Q^'fa»  T>iramo,e7iibe,  e.manjì,  e  d-anno. 
FINITO  che  hebbe  Alcitoe  di  narrare  gl'infelici  amori  di  Piramo  e  Tisbe,  douendo 

Leucotoe  narrarela fua  nouellaj  continuando l'Anguillara,  nel  dimoltrarela  forza delfuo 
ingegno  intorno  il  rapre/enrare  doue  fé  gli  aprefenta  l'occafione,  raprelenta  quiui  mol:o  mi 
Duramente  l'cliei-citio  donneilo  del  cufeire,  edellauorare,fopra  la  tela,  con  tanta  viuacità* 
ch-e  ù  vergognare  moire  dòne ,  che  vedono,che  ne  fa  molto  più  in  quella  parte  che  effe  non 
ne  fanno  porre  in  opera  j  incominciando  nella  ilanza  ,  Conchiufa chi  hebbe  Alcitoe  latiouella  .  e 

continuando  nelle  leguentis  fino  a  quelte,  Se  ben  con  tanto  Jlndto ,  e  contane' arte. 1»  A 



ANNOTATIONI  DEL  HIT.  LIBRO.         rye 
LA  fauola  di  Marte ,  e  di  Venere  colti  da  la  rete  artificiofa  di  Vulcano  in  adulterio  ;  e  ve- 

duti dai  Dei  con  grandiisimo  piacer  loro  j  che  ci  può  dare  altro  ad  intenderei  fé  non  che, 
quel  focofo  defldeno  naturale  di  ftringerfi  infieme  con  la  dona,  figurato  per  Venere,  ePendo 
vnito  dal  calore  naturale  figurato  per  Vulcano  ;  no  ne  può  trarre  quel  piacere  che  vorrebbe* 

onde  mentre  va  crefcendo,  s'infiamma  di  modo  che  /preggiando  quella  iva  prima  vn^one 
cclcalor  naturale,  ama  di  ccngiungerfi  a  tempo  con  quello  di  Marte,che  gli  è  molto  pm  fi- 
nule,  per  iouerchia  caldezza  e  corrifpcndizadi  amore  che  hanno  infieme  scongii  nei  dun- 

que, fi  pigliano  piacere  infieme .  Ma  perche  diffìcilmente  pollone  far  coperte  le  fiamme  d- 
amore,  fono  fcoperti  dal  Sole,  che  non  è  altro  che  la  prudentia;  che  gh  /copre  al  calore  na- 

turale ,  ilquale  alterato  per  la  indigniti  della  oofa,  fabrica  loro  vna  rete  arti  fìciofa ,  di  penile 
ri  fecreti ,  piaceri  lafciui,e  dishoneite  dilettationi  >  di  modo,che  hauendcli  colti ,  gli  /copre 

poi  a  tutto  ilmondo  con  rifo,  elcherno  d'ogn'vno,  in  quei  vili,  e di.vhonefti  abbracciamen- 
ti .  Però  fi  dice  che  Venere  alloggiò  le  furie  nelle  cale  di  Marte  ,le  quali,  fecondo  gì;  Aftrolo- 

gi,  fono  il  Montone,  e  lo  Scorpione ,  che  viene  a  dire,  che,quando  èia  Primauera,  tutti  gli 
animali  fono  infuriati  per  la  gran  foia;  le  conduce  ancora  nella  cafa  dello  Scorpione,  fegno 

maligno,  e  mortale,  perche  gl'innamorati  fentono  il  più  delle  volte  le  furie  de'  nciofi  e  mali- 
gni penfieri;  e  per  vn  breue  piacere,  guftano  mille  morti;  e  taì'hora  fono  eofi  alterati  dalle 

Furie,  che  difperati  fi  danno  la  morte  con  veneno,  laccio,  o  coltello .  Che  Venere  habbia  poi 
Tempre  in  odio  la  progenie  del  Sole,  che  feopreifuoi  amori ,  non  vuol  dir  alerò,  fé  non  che 

quell'appetito  sfrenato  del  coito,  è  nimico  della  prudenza,  edd  gmdicio  >  conofeendo  che 
quelli  gli  leuano  coni  loro  auertimenti  gran  parte  del  piacere,  però  fifuol  diiecheledon- 

neamano  molto  più  i  loro  amanti  in  quella  parte  dello  sfeg.  re l'apetito,  pazzi,  e  fpenfiera- 

ti,  che  i  faggi ,  e  i  prudéti .  E  bella  a  marauigh'a  la  rapprefentatione  che  fa  rArgu)llara,del  pia cere  del  congiungerfi ,  nella  itanza ,  Hor  mentre  ha  in  colmo  il/no  conferito  rifatto.  Belli/sima  com 
paraticne  è  ancora  quella  fua,  dicendo ,  Come  fé  da  Virati  alcuni  e  prefo . 

LA  fauola  di  Leucotoe  può  efiere  intefa  in  modo,  che  vi  fiafrai  popoli  di  Achemenia  va 

luogo  abondantifsimod'incenfo,*  chiamato  di  quello  nome;  carnato  dal  Sole,  che  piglia  la 
fìmiglianza  della  madre  per  godere  dell'amor  fuo,  perche  fi  trasforma  il  Sole  nella  compien- 

done gioueuole,  per  nodrire  le  verghe  dell'incenfo  ;  congiungendofi  di  maniera  con  l'humi 
dita  della  terra,  che  piantandomi!  delle  piante,  fubico  pigiano,  e  crefeono.  li  vedequiut 

con  quanta  vaghezza  il  poeta  volgare  deferiue  gli  affetti  dell'amore  del  Sole ,  non  f  nza  bel- 
lifsimi  gin  di  Aerologia;  ne' quali  /pende  ingenicfamente  alcune  iianze.  vaga  ancora  è  II 
conuerfione  che  fa  al  medefimo  Sole  nella  fanza .  Vhore  delfonnoinpcnfìerpaffi  e  m  piami,  come 

medefimamente  vaga  è  la  deferittione  de'  modi  delle  corti  in  quella ,  Della  gente  cwfufa  &  in* 
diftinra.  e  nella  feguen  te .  Chi  vide  mai  più  bella  comparatone,  e  più  ingeniofa  di  quella  , 
Come  fé  al  catto  fpecchio  il  Sol  dà  lume, 

LA  Metamorfofi  di  Clitia,non  lignifica  al  :ro  che  l'infelicità  de  gl'innamorati,  iqualì 
alterati  fouen  te  dalla gelofia  li  raggirano  intorno  la  cofa  amata, temendo  di  perdala  3  come 

l'helitropio  li  raggira  intorno  i  raggi  del  Sole. 
L  A  fauola  di  Dafnide,propolta  daMinea,  che  fu  per  gelofia  dalla  Ninfa  Tlulia  trasfor 

tnatoin  fallo,  non  litro  uà  deferi  tta  da  alcuno  autore,  ancora  che  Theocrito,  e  Virgilio  pian 
gono  la  fua  dura  iorte .  Diodoro  ancora  fcriue  di  Dafnide  figliuolo  di  Mercurio  ,  che  fu  priv- 

ilo della  luce  de  gli  occhi  per  gelofia  da  vna  Ninfa,che  è  il  medefimo  che  trasformarlo  in  faf 
fo,  non  effendo  molto  differente  i'hucm  cieco,  dalPhucmo  di  Pietra .  Meno  fi  troua la  fauo- 
ia  di  Scithone,  che  fu  taì'hora  mafehio,  e  taì'hora  femina  .  Ancora  de  fi  legga  di  vn  Senno- 
ne  Signore  in  Thracia,ilquale,hauendo  vna  figliuola  detta  Pallene  deliberata  da  molti,inuiiò 

•  tutti  quelli  che  Pamauano  a  combattere  con  elio  lui ,  premettendo, che  quello,che rimaneua 
vittcriofo,haurebbeper  moglie  fua  figliuola,  ma  non  potendo  poi  Scithonefoltenerc  perla 
fua  molta  età  la  pugna,  per  compiacere  la  figliuola ,  fece  combatter  infieme  Clito  ,  e  Dima 
giouini  valorofi,  promettendola  al  vincitore:  ellendo  poi  la  gioua  ne  più  inclinata  a  Clito 

-che  alPil.tr.OjC  però,  che  quello  chegujdauala  carretta  dipirra  ,laJciaite  Palle  della  carretto 
lenza  alcuna  fermezza,  onde  correndo  Pinfelicégiouanecadc  morto  ,  e  Clito  vittoriofo  ga 

dàJfc  ii'amcre  di  Pallene,  dopò  che  figgi  dalle  mani  di  écithcncVlv  la  volt  uà  abbruciare, K     4         infume 
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infìeTneTcol  corpo  di  Dima'coperta  da  vna  folta  pioggia,  non  ha  alcuna  fi  miglianxa  queir.* 
con  la  noaefla  che  inrendeua  di  Narrar  Minea,  raa  l*ho  voluta  porrei  perche  lì  veda  quanto 
fìpuo  addurre  di  quella  feuolafenza autore. 

ME.NO  /ìtroualatransf)imacionedi  Celmo  amaro  de  Gioue in  vn  d'amante  ,  perfde- 
gno  della  madre,  ne  come  fonerò  creati  de  i  fonghi  i  cureti  d  die  piogge ,  ancora  che  alcuni 
Sabbino  voltito  fingere,  che  fodero  i p enti  per  ildtfpregio  della  religione,  dalle  pioggie,  e 
che  follerò  poi  rinouati  di  tonchi  a  fin  che  la  rdigrone  non  vemfie  meno  .  ma  non  elfendo 
quella  loro  timone  fo Remata  da  alcuna  autorità,  creder©  che  non  fiadafarui  fopra  molto 
fondamento.  Gli  amori  poi  di  Croco ,  e  di  Smilace  ,  che  furono  ambidorconuerfì  in  fiori  , 

non  hauendo  potuto  goderfiinfieme, meno  fi  leggono  in  alcuno  certo  autore  elegge  bene 
di  Salm  ice  fonte  di  Caria,  ìlquale  trasformaua  quando  in  donne,  quando  in  huomini  quelli 

che  fi  tuffauano  nelle  lue  acque:  e  quefta  qualità  gli  fu  da:*  a  preghi  di  H.-rmafrodito  ligliuo 
lo  di  Mercurio,  e  di  Venere,  giouanebeitifsimo,  il  quale  efT.ndo  entrato  nel  fonte  di  Salma- 

ce  Ninfa;  fu  di  modo  tiretto  dàcift,  che  di  dui  corpi  le  ne  fece  vnfolo,  che  hauealTvno,e  iral 
troteftb>onde  vedendoti  Hermafrodito  huomo,ectonna  ,  chiefe  ingiatiaa  i  fuoi  genitori, 

che  diuenifTero  finii  à  lui  tutti  quelli  cheli  bagnauano  in  quel  fonte;  e  l'ottenne;  e  da  indi 
in  poi  vedendoli  gli  t fletti  di  quell'acque,  era  chiamato  da  ogni  uno  quel  luogo  infame, 

L  A  fecreta  intelligentia  di  quella  fauol a, fecondo  alcuni ,  è  che  nelle  matrici  delle  donne 

fono  lette  le  Manze  che  ricoghono  il  femedeH'huomoy  tre  dalla  parte  ddìrj,che  producono 
i  makhi,  e  tre  dalla  jlniiìrache  producono  le  femine,  &  vna  nel  mezzo,  la  quale  ricoglien- 

do il  feme  ha  forza  d:  produrre  l'vno  e  litro  felfo  infieme,  e  per  quella  cagione  vogliono  di- 
re che  Hermafrodito  nalceffe  di  Mercurio,  hauendo  Venere  raccolto  il  leme  in  quella  iianza 

di  mezzo,  e  però  fono  chiamati  e  fono  Hermarroditi  tutti  quelli  che  lono  concetti  nella  me 

de/ima  llanza .  Ahn  hanno  voluto  dire,che  viene  detto  quello  di  Mercurio,  perche  fra  gli  al- 

tri pianeti  è  mafehio  coni  rnafch',  e  femma  con  lefemine:onde  quelite  he  l'hanno  alnafeer 
inafeendente,  che  non  babbi  Poppofitione  d'altro  pianeta  3  fono  molto  vaghi  del  piacere 
dell'vno  e  dell'altro  feffo  . 

LE  forelleThebane  chedifpregiano  ifacrifìci  di  Bacco  cangiate  in  ve/penigli,  crederò 
chefiano  quegli  ird  dici, che  non  gutlano  il  foauilsimo  liquore  del  vino,  ne  fanno  giamailu 
cidi,  e  viuaci  i  tuoi  (piriti  col  tuo  lapore,  però  i  loro  (piriti  a  fimglijnza  di  Vetpertigh  non 
fopportano  il  lume,  anzi  vanno  fempre  vagando  per  le  tenebre  delle  cofe  vili,  ebafiè. 

VAGA  defericttone  è  quella  dèll'Angmllara,  delle  palsioni,  etrauagli  humani, che  fono 
nell'entrata  deli'.nferno  nella  liarrza,  Ve  U  crudel  vendetta,  e'imofìropixnto-,  e  nelle  leguenti,  cod- 

ine è  ancora  vaga  la  comparatione  della  itanza,X2[«a/  da  più  region  tacque  dei  fiumi,  inficme  con 

quell'altra  poco  p  Ù  q^iu  dilla  tlanza  :  Qjals'vna  TS(mfa  al  vento  ti  tergo  volta. 
L'allegoria  della  fa  «ola  di  Atha  mante,  e  che  Fnfo  &  Hdle  figliuoli  di  Neifile,per  opera  di 

Ariete  che  nodriuaFrilo  fuggirono  di  confentimento  del  padre  col  reforo,  e  le  cofe  di  più 

valore  l'odio  d'ino  loro  matrigna  ;  la  quale  fdegnata fece  vna  congiura  di  tutti  i  baroni  del 
regno  contra  Arh.3mante,  come  diruttore  del  teforo  reale,  fali  Aihamante  come  prima  fé 
n'auide  in  tanta  furia,  che  amazzò  tutti  1  figliuoli  partoriti  da  Ino  :  la  quale  fuggédo  con  Me- 
iicerta,  li  gettò  nel  mare;  onde  diedero  nome  a  i  dui  fcogli ,  fopra  i  qu  di  furono  pofati  i  loro 

corpi,  chiamati  l'vno  Leucotoe,  d'altro  Palemone;o  uero  perche  Furono  trasformati  per 
opera  di  Venere  in  quelli  dui  Dei  Marinano  in  Matuta,e  Melicene  in  Portuno.  Altri  per  il  te 

foro, che  portorono  Friflb,&  Helle  fuggendo  l'ira  d'Ino  con  buona  licentia  del  padre,hanno 
voluto  dire,  che  foiTe  vn  montone  co'l  v  el  d'oro  che  li  porraua  ambidoi  per  il  mare  ;  &  alcuni 

altroché  era  una  nane  con  l'infegna  del  montone  d'oro,  come  cofa  più  verifìmile;  e  che  giun pendo  Friflo  faluo  àOeta;  RedeColchi,  elTendo  flato  amicheuolmente  raccolto  da  elio, 

contacrò  a  Martellino  montone  d'oro,  chevieneadirechei  Re  laggi  dedicano  iloro  te- 
fori  alle  guerre,  per  tlTer  Marte  Dio  dela  guerra. 

L  E  compagne  di  Ino  ,  che  la  teguirono  mentre  fuggfua  l'Ira  di  Athamante  trasformate 
in  falsi  per  iutiere  fparlato  coli  liberamele  di  Giunone,  ci  fan  conofeere  che  dobbiamo  ftar 
eh  eu,  e  non  fpai  fere  de  i  Re,  e  de  1  Principi  grandi ,  chepoflbno  à  voglia  loro  farci  diuenire 
m  u:i,  e  freddi  come  lafsi . 

ÌA 
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L  A  trasformartene  di  Cadmo,  e  della  mogliera  Tua ,  ambidoi  vecchi,  in  ferpenti,  da  che 

effcndofcacciatidalRegnod'Anfione,  edaTecho,  fuggirono  nella  Schiauonia,  lignifica, 
che,quanto  più  inuecchtamo,  tanto  più  diuenimo  prudenti*  perche  quefti  animali  co'l  telb- 
moniodelfacroEuangelio  fono  figurati  perlaprudentia,  dicendoci  il  noltro  Saluatore  ; 

Siate  prudenci  come  i  ferpenti,  e  femplici  come  colombe .  vagamente  defenue  poi  l'Angui I- 
Iara  il  lamento  di  Cadmo,  nella  ltanza,  Oims  poi  dijfe,  Oimctfupemo  iddio,  come  è  ancora  deferic 
tavagimenrela  trasformatone  di  ambidoi  quei  vecchi  in  lerpenti. 

L  A  fauola  di  Danae  corrotta  da  Goue  in  pioggia  d'oro ,  ci  da  ad  intendere ,  che  quello 
tanto  (limato  metallo  sforza  le  altifstmemura,  1  cattivimi  petti,  la  fede,  rhonore,etut;e 
quelle  rofe,ché  fono  di  maggior  pregio,  e  ltima  in  quella  vita. 

PERSEO,  chefoprail  Pegafeo  vaaii'imprefa  diMedufa,  lignifica  rhuomo,che  fi  Iafcia 
guidare  dal  defiderio  della  fama ,  il  qual  ha  fempre  preffo  di  fé  lo  feudo  di  Pallade ,  che  non 
è  alerò,  che  la  pnidentia,  con  Iaquale  fa  fouente  bitogno,  che  andiamo  mifurando  gli  anda- 
mencide  i  noltri  nimici,pcr  poterci  accortamente  difender  coli  dagli  sforzi,  come  dalle  in- 

sìdie loro  lignificano  poi  i  Talari  di  Mercurio  la  preilezza,  e  la  vigilanza,  con  la  quale  doue- 
mo  darefsecuciore  alle  cole  maturamente  dilcorfe,  e  nlolute. 

TAGLIA  Perfeo  il  capo  crinito  de' ferpenti  a  Medufa,,  quando  togliemo  noi  la  forza 
alle  machinationi,  e  sforzi  farti  conrra  di  noi  dalla  prudenza  de  gl'inimici ,  i  quali  fuggono 
poi  vedendo  ifuoi laidi  pen fieri  nello  feudo  della  noltraconltantia,edelnoilro  valore*  co 
me  fuggiuaMedufa  vedendo  lafua  faccia  fpauenteuolej  tenuta  da  ella  per  bellifsima  prim* 

che  Minerua  la  cangiante  di  quella  maniera,  che  del  l'angue  del  capo  di  Medufa  ne  nafcelfero 
iferpentun  Libia,  vuol  lignificare  che  l'i  nfidie,  e  le  machinationi  nell'animo  de  gl'inimici 
generano  veneno  alle  volte  più  crudele  che  quello  de'  ferpenti. 
SOTTO  la  trasformatione  di  Atlante  in  vn  monte,  vogliono  alcunché  vi  fianafeofa 

i'hi(toriachePerfeo,h3uendo  vinca  Ivkdufa  ricchifsim a  reina,  con  le  ricchezze  ,  ecefortfuoi 
hauefle  poi  afLlito  il  regno  di  Atlante, e  conftrettolo  a  fuggire  nei  monti,  che  Atlante  poi 
loftenghi  il  cielo  con  le  fue  fpalle,  vogliono  alcuni  che  fia  fiato  detto,per  effere  fiato  grandil- 
fimo  Altrologo,  e  che  con  quella  feientia  venghi  a  iollener  il  cielo ,  ouero  per  elìere  itato  in- 
uentore  delTAltroIogia ,  come  ahri  vogliono . 

L  A  libcratione  di  Andromeda  vogliono  molti,  come  è  ancora  da  credere,  chela  fia  me- 
ra hiitoriaj  vedendoli  ancora  le  reliquie  del  fallo  doue  fu  legata  allidodiTopp;  terra  della 

Palefiina,  per  edere  diuorata  dal  mottro  marino  di  eccelsiua  grandezza .  l'offa  del  quale  co- 
me fmilurate,  furono,come  narra  Plinio,  inoltrate  in  Roma  da  Marco  Scauro  nella  lira  edili 

ta  che  deffero  poi  Perfeo,  Andromeda,  Cefeo,  e  Cafsiope  il  nome  ad  alcune  ftelle  dalla  par- 

te del  8etrentnone,*fi  vede  col  teltimomo  delle  parole  di  Cicerone  nelle  Tufculane,dicendo: 
Non  farebbero  nominati  gli  Itellati  Cefeo  ,  la  mogliera,  la  figliuola ,  ci  genero ,  fé  la  diuina 

cognizione  delle  cofe  celeili  non  hatiefie  dato  i  loro  nomi  all'errore  della  fauola  ha  quiui  T- 
Anguillara  fatto  molto  honorata  concorrenza  ali'Ariolto . 

BELLISSIMA  è  la  defenttione  della  Metamorfolùd'Atlante  in  monte  delPAnguillara, 
cótenuta  dalla  ftàza ,  Come  in  quclvrfo,  m  queivperet  Tofchi .  e  dalla  feguente .  come  è  ancor  bel-. 
la  conuerfione  a  Gioue  della  Manza,  Ofententia  di  Gioue ,  ofimmo  padre.  Si  vede  ancora  quanto 
leggiadramente habbiinuitatoOuidiodelcriuendo  Andromeda  efpoilaal  mpitro  Marino, 
come  fiano  proprie  le  comparationi  delle  flanze.  Si  comzhgnoin  mar  e' ha  m poppa  Aventi,  &c. 
c  Qual  fi  i'augel  di  Gioue  in  terra  vede . 
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Fineo  ,  i  compagni ,  e  Trèto ,  e*Polidettc 

Si  fanno  marmi:  e  l'alme  Mufe augelli. 
Ciane  diuien  acque  pure ,  e  [Mette  : 

Stele  Lucerta ,  piena  dafiri  belli  : 

Gufo  tsffcalafo.cfle  Sirene  infette  . 

usi ugelli  y  epefcifonfonoriyefelli . 

*s4retufafi  cangia  in  onde  amiche  : 

Lieo  in  Lupo  cernieri  le  Tierie  inTichcj\ 

&m 

fcggggge *^H||ff;  /-/% , 

JftM^? 
SH^-^ìli 

/i   p^ 

là 11 il  i 

E  N  T  ft  E 

Hero/  de  £- 
Ethiopia . 
L'illuflre  ca- 

ualier  Gre- 
co ragiona; 

Vn  gran  ro 

mor  dhuo- 
miniy  e  gri- di in  copia 

Sorge  ne  Paere ,  &  ogni  orecchia  introna* 
Tanto  che  lafcia  ognvn  la  fede  propria, 
E  pronta  a  tarmi  acconcia  la  per  fona, 
Che  non  èfuon  di  dolci  voci,  ò  carmi. 

Ter  rallegrar  ;  ma  d'alti  gridi ,  e  darmi. 
i 

La  Hegiafala  è  lunga,  e  larga  tanto  y 
CVà  gran  pena  maggior  farfipotria  : 

E'I  Bg ,  che  Verfeo,  ilqualgli  tolfe  il  piato, 
Volle  honorar  dogni  alta  corte fia , 
Vhauea  imitato  il  regno  tutto  quanto , 
E  vera  il  fior  de  la  fua  Monarchia . 
Tal  che  la  fola  ancor  confufa ,  e  varia  , 

Empiè  di  doppio  fuon  ìorechia ,  e  Varia. 

^ome  talhoTyfel  mar  fi  gode  in  pace 

L'anpiofuoletto  placido  ,  e  contenta* 
E  mentre  tutto  humilfen^onda  giace  > 

Freme  ne  l'aria  vn  tempeflofo  vento , 
L'onda  al%a  ,-e  rompe,  e  mormorar  la  face9 
Tanto  cliafforda  il  del  doppio  lamenta  : 
Co  fi  il  lieto  eonuito  al  nouo  infulto 
Moltiplicò  tumulto  con  tumulto  • 

4 

Fineo  fiat  el  di  Cefeo  era  l'autore Delromor ,  chepromejfo  il  J{egli  haute 

D'Andromeda  il  connubio  y  e  col  fattore 
Quafì  di  tutto  il  Regno  bar  la  volea . 
E  quei,  cloeranpm  degni ,  e  ài  pia  core9 

T^elpala'^o  B>eal  condotti  hauea , 
Da  picche  in  fuor  con  arme  dogni  forte . 
Troprieper  quella  fola  ,  e  qvellacortes  . 

Gli  Ethiopi  tutti  hauean  non  poco  à  sdegno  , 
Ancor  che  f off  e  il  Greco  vngrà  guerriero , 
Che  la  figlia  del  Bg  con  tutto  il  \egno 

S'haueffe  à  dare  in  preda  à  vnforefiiero  . 
Terò  ilfiatel  del  ì(efece  difegno , 

(Seco  hauendo  ilfauor  ddpopol  n-ero  ) 
D'vccider  Verfeo  >  e  torfi  ogni  fofbetto, 
Triàchelfaceffefyofo  ella  nel  letto . 

<JHan- 
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A4  arida  à  veder  con  dignità  turbato 
Chi  fa  il  rumore ,  il  1^  canuto ,  e  bianco . 
il  fido  feudo  il  Greco  ha  già  trottato 
Col  capo  afe ofo  di  Medufa  al  fianco  . 

Lo  Hoc  CO)  che  Mercurio  gli  hauea  dato,  ' 
T^elfodro  ancor  pendea  dal  lato  manco  : 
Che  la  1\eal  prefentia  ini  richieda 

Ch'ei  non  debbia  sjodrar,s altro  non  yede. 7 

I  Trincipi ,  chefir  ài  quel  cornuto , 

Stauano  come  quei ,  ch'altro  non  fanno > 
Del  ricco  ornato,  efplendido  veflito , 
Tronti  per  imbracciarla  feta  ,  e  l  panno; 
E  chizdean  ,  clnfuperbo  ,  e  chifmarrito , 
Chi  fon  quei   che  da  baffo  il  romor  fanno? 
Chi  può,  dai  baie  on  guarda  in  sa  laflrada: 

E  ognvu  la  man  su  l'eleo  ha  de  lafpada. 

s    ' 

La  guard
ia  

del  Signo
r,  

che  su  t entra
ta 

Stana  ordinaria  à  timprouifo  colta, 

Dopò  qualche  contrailo  fu  sformata, 
Tutta  disfatta  fu  nonfen^amolta 

Strage,  ch'alcuni hauean  l'arma  abboffata, 
E  la  difefa  de  la  porta  tolta. 
Ma  fur  tanto  off  aitati  a  timprouifo, 

Ch'vn  dopò  l altro  al  fin  ciafeunfu  vecìfio. 9 

Come  Fineo  compare  infiala ,  e  grida 
Con  arme  haslate,efpade,  archi ,  e  rotelle, 
E  Terfeo ,  e  tutti  ifuoi  minaccia ,  e  sfida  ; 

Lafpofa  ,  &  altre  affai  donne  ,  e  dom^lle, 
^Alzano  sbigottite  al  del  le  Sirida  ,. 
Ts^c  il  Moro  vdirfipuò  quel  ,chefiauellc 
Ma  toslo  vn  prende  de  le  Donne  cura, 
E  tutte  in  altra  stanca  fajficura . 

io 

Horfi  vedrà,  fé  fei  figlimi  di  Gioue , 
Fineo  a  gridar  comincia  da  la  lunga  : 
Ctfei  non  farà,  che  tutto  intende ,  e  motte, 

Ch'I  core  hoggi  quesla  hatta  non  ti  punga, 
Vali  del  tuo  desìrierfi  rare ,  e  notte 

Tslon  p  tran  sì  volar ,  ch'io  non  ti  giunga . 
Tutto  il  del  non  farà  ,  ch'io  non  tifpoglie 
De  la  vita  in  vn  punto ,  e  de  la  moglie^  . 

ir 

Vede  ei ,  mentre  t  ingiuria ,  e  tira  freme, 
Che  infiala  ignuda  ognvn  lafpada  afferra  : 
E  però  penfa  ifuoi  stringere  infieme , 
Et  in  battaglia  poi  far  lor  la  guerra. 
Che,feìtón  va ,  come  conuienfi ,  teme , 
Ctia  fuoi  non  tocchi  infanguinar  la  terra . 
E  però  affettagli  altri  ne  la  fala  : 
Li  quai  di  maninman  montan  la  ficaia . 

•  u 

Il  V^e  fratello  accenna  con  la  mano , 
E  corre  con  fenile,  edebilpiede, 
E  gli  dice  sdegnato  di  lontano, 

Quefla  del  meno  dunqu  e  è  la  mercede  ? 

S' ti  fiduò  lei  dal  moflro  h  orrendo, e  flr  ano  , 

Come  pò  fi' io  mancar  de  la  mia  fede  t 
Ter  fio  à  te  non  ha  tolta  la  conforte , 

Ben  l'ha  inuolata  al  moflro  ,&àla  morte. 
M 

Legata  la  wedefli  al  durofcoglio, 
Dotte  dal  moftro  ejfier  douea  inghiottita  : 
E  tnftio  fi) ofo ,  e  370  di  lei  cordoglio 
TSJon  però  hauesli ,  e  non  ledefìi  aita. 

Fineo  tutto  ripien  d'ira  ,  e  d  orgoglio 
Tolta  al  l{e  in  vn  momento  haufia  la  vita: 

Ma,  perche  Jpofar  vuol  la  figlia ,  l'ira Sfoga  contra  il  riuale ,  e  vn  dardo  tira. 

Terfeo  ,  ch'attento  flaua  a  riguardallo , 
Quello  al  ferro  nimico  oppo  fé  feudo  , 
Ctì è  fuor  d acciaio  ,  e  dentro  dicriflallo  , 

E  fé  lo  flr  al  reflar  d'effetto  ignudo , 
Mail  Greco  già  lanciar  no'l  vollein  fallo, 
Ma  che  contra  Fineo  fera  più  crudo. 
Manda  lisìefifo  dardo  à  la  vendetta , 
Ma  Fineo  Jpicca  vn  folto  ,  e  non  lafpetta. 

Il  dardo  fendei aria ,  e  in  fronte  giunge 

D'vn ,  the  dietro  era  a  Fineo ,  detto  B^eto  9 
E  tanto  in  dentro  in  quella  parte  il  punge , 

Che'lfa  fenxjilma  riuerfare  indrieto. 
Il  vecchio  %  da  quel  furor  va  lunge, 

EproteflaàgU  Dei ,  nel  dice  cheto  , 

Ch'ai  forte  per  egrin ,  cortefie ,  e  faggio , 
Contra  la  mente  fina  fan  quello  oltraggio » Terfeo 
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Terfeo  intanto  gli  Heroi  di  quella  menfa  Quando  il  vede  cader  Licaba ,  vn  Siro  , 
(Ter  proueder  fé  può  di  qualche  /campo  )  il  qua!  tamarn  affé  piti  chefifileffio  , 
In  fila  congrand  or  dine  disenfia,  F  a  convn  dolor  ofio  alto  fofiiro 
E  tutto  prende  per  trauerfo  il  campo  ,  Conoscere  à  ciascun ,  che  gli  è  dapreffq , 

Squadra  gli  huomini,e  l'armeie  me  tre  pefa  Ch'egli  ha  di  quel  morir  maggior  martiro  » 
Come  meglio  ordinar  puote  ilfuo  campo y  Che  fi  foffe  il  morir  toccato  ad  effio  i 

Ghigne  vna  freccia  ingiuriofa,  e  prefta  %  %A  piangerlo  l'inulta  il  duol  ;  ma  Trm 
E  fora  à  lui  le  falde  de  la  vefla .  %A  la  vendetta  ,&àla  morte  il  tira  •. 
17  2.1 

Eìn  da  terremo  Gange  era  venuto  E  Ben  moftrò  lamor  non  effer  finto , 

*A.ti,  vn  paggio  di  Fineo  iìluflre  ,  e  belle ,  Che'l  neruo ,  che  quel  mifero  hauea  tefo ,, 
E  forfè  vn  fìmil  mai  non  fu  veduto  ripunto  in  quel  momento ,  che  fu  eftinto , 
Da  la  natura  fatto  ,  ò  dal  pennello  .  Trefi  di  rabbia ,  e  di  furor  accefo . 

Dach' egli  nacque, hauea  il  Motone  hauuta  Lofirale  incoccate  poi,  che  l'arco  hajpinto 
Dal  Sol  fidici  volte  ornato  il  vello  :  Col  braccio  manco,  più  che  può  difiefo , 
Efiolea  ornar  fi  vago  afpetto ,  e  diuo  Tira  il  cordo  col  deflro,e,  pria,  che  fiocchi, 

Dvn  vefiir  non  men  ricco  3  che  lafcìuo  *  Dri'ìga  à  l'ifieffo  fegno  ildardo,egli  occhi* ìs  23 

Vada  pur  doue  vuol ,.  da  tutti  gli  occhi  Scocca  la  freccia  ,  e  b  atte  in  aria  Tale,, 

D'huomini,  e  donne  a  fé  tira  lo  [guardo  ..  Lo  guarda  il  meflo  Siro,  e  grida  fo  rte , 
lAltri  non  è,  che  meglio  'pnfegno  tocchi ,  Tutto  l  del  non  farà ,  che  quefloflrale 

Quado  eglilàciaun  pai  di  ferroso  un  dardo,  fìs[on  vendichila  fua  con  la  tua  morte  % 
Islelfar,  chegiuflo  al  puto  vn  telofcocchix  E,  quando  T  arco  fio  non  fra  mortale^ 

T^el  moflrarfi  acaual ,  defiro,  e  gagliardo ,  T'vcciderò  con  arme  d!  altra  forte ,, 
E'n  tutto  quel ,  che  fi,  mofìra  tal  grrtia  x  Chai  fiolorato  vn  vi  fa  il  più  giocondo  ,, 
Che  vifia  mai  di  lui  non  reftafatìa .  Chef  offe  mai  veduto  in  tuttdl  mondo* 

Trouoffi  TerfioappreJJb  il  ricco  altare ,.  Schiva  egli  il  colpo,  e  quel,  che  traffe ,  cedi 

Doue  fer  fiacri  fido  ad  Himeneo  :.  Che  di  nuouo  minaccia,  e  l'arco  tende. 
E  vedendo  vn  gran  legno  ancor  fumare  ,  Lafiia  lefquadre  vnite,  e  giugne,  efiede 
il  prefe,e  T  attentò,  contro.  Fineo  .  Il  Siro,  e  dvn  man  dritto  il  capo  fende, 

<  Hor  me.tr  e  il  vuol  dvn  falto  eglifihiuare ,  Quel  gira,  e  va,  né  può  tener  fi  in  piede,, 

Colfe  contra  la  mente  di  Ver  fio  E'n  tanto  nelgarzgn  le  luci  intende  .. 
*Hel  vago  vi  fi  >  e  d  ogni  grada  adorno ,  Gli  cade  app  rejfo  ',  e  fi  felice  chiama  r 
Mitre  egli  à  Varco  ancor  tendeua  il  corno ..  Che  muore  a  canto  a  quel,  che  cotato  ama*. 

IO.  2fc 

Ira  la  fronte,  e  la.  tempia  fu  per  coffa  *Dal  Greco  a  pena  il  Sirofupercoffio , 
llmifiro  gar'zpn  dal.  lato  manco ,  Che  Fineo ,  e  mille  fimi  tutti  in  vnpuntou 
E  non  bafiòal  corion  far  nero,  eroffo  Se  gli  auentarocon  mille  arme  addoffo > 
Difangue  il  volto  fio.  splendido  ,  e  bianco  ,  Ma  a  tempo,  ei  ritiroffi,  e  non  fu  punto .. 

Ma  gli  ruppe  la  fronte  infimo  à  loffio ,  Hor  l'vno?  e  l'altro  effer  cito  s'è  moffio ,. 
E  batter  gli  fé  in  terra  il  petto ,  e l  fianco  :  £  quel  del  Moro,  e  quel  del  Greco  ègiuntot 

E  dopo  vn  rigirar  penofo ,  e  corto  L'vn.  Ducaaddoffo  à  l'altro  alti  er  fi  ferra  x 
Il  mifero  refiò  del  tutto  morto ..  E  fono  i  primi  à  cominciar  la.gue.rr a . 

tJfyCofìra. 
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iMofira  la  punta  de  laftada,  eH  vólto 

L'vno,  eH  altro  riuals  audace  y  e  forte , 
E  cerca  via,  chefia  il  nimico  colto 

Inparte  tal,  che  lui  conduca  à  morte 

l* 

telili' arme,  e  caualier  à  vn  tratto  à  fonti 
(jlifonoì&  eipiùinuitto  ogni  bor  cotede  , 
TJè  me }  cbeiniiitto  il  core  hi  le  maprote% 
E  ribatte ,  epercuote}  e  fora,  e  fende , 

Ma  il  braccio  hanno  ambedue  fi  fermo  ,  e  E  fa  difangue  vn  mar ,  di  morti  vn  monte» 

E  voglia  tal  di  vincer  la  co  forte ,  (fciolto,  B  ellona  èfeco,  el  cor  più  ogn'hor  gli  acce" 
Ch'ogni  lor  colpo  ingiuriofo  ,  e  crudo  Viflo  quei,  che  fuggir,  fi  gran  valore,  (de. 
Hot  lafpada  ripara ,  &  bor  lo  feudo  •  Hipigliaro  in  vn  puntoy  e  l'arme,  el  core  . 

tSMoflrano  i  due  Signor  nel  me^o  il  vifo ,   Era  i  morti  in  terra  eran  motìhafte  fparte  : 

E  quefli,  e  quei,  ne  l'vno,  e  t  altro  corno.        Onde  quei,  che  fuggir ,  meglio  s'armaro 
Se  ben  quei ,  che  far  colti  a  l'improuifo  , 
7S(on  han  tante  hafte,  e  tato  ferro  intorno  : 

Mafaraoflar  talmente  insù  l'auifo  , 
Che  dagli  altri  non  han  danno ,  nèfeorno  , 
Tur  qualche  targale  qualche  ftiedo  ubano: 
Che  ritr ouar  doue  bor  le  Donne  flanno  . 

28 

fi  Greco,  èl  Moro,  cerca  ogni  vantaggio  , 
Onde  il  nimico  fuo  di  vita  foglie  : 
r£  fere  quefii,  e  quei  con  gran  coraggio , 

E  fi  flrinfer  di  nuouo  al  fiero  Marte , 
E  col  Greco  fignor  s  accompagnar  0  ; 

E  fi  pronti  inueflir,  che  in  quella  parte 
Gli  auerfi  caualier  fi  ritir aro  , 
E  ben  di  lor  fi  vendicar ,  ma  intanto 

J  T  ex  fi  rotti  fur  da  l'altro  canto  . 
33 Vira,  èl  valor  di  Fineo,  il  core,  élfenno. 

Il  vantaggio  de  l'arme ,  e  de  guerrieri 
La  rotta  a  i  Ver  fi  in  quella  parte  denno , 

7\£y  men  l'honor  combatte  ,  ci' e  la  moglie .     Se  ben  furo  vn  gran  tempo  arditi  >  e  fieri 
£■  ver,  che'l  Moro  ha  già  difauant aggio , 
jN(£  la  per  fona  nò,  ma  ne  le  foglie  : 
Che  lajpdda  celefle  è  ditalproua , 
Che  manda  tutto  in  peigi  ciò,  che  troua* 

Hor  ecco  quei ,  che  fon  dal  deflro  lato 

Vn,  ch'era  appreffo  a  Terfeo  ,glife  cenno, 
E  fé,  che  vide  i  morti  caualieri . 
^lon sii! ardito  Greco ,  ouesinuefla, 

Se  falua  quella  parte,  perde  quella  -* 

Come  Tigre  crudel ,  ch'arrota  i  denti Di  Terfeo  tutti  in  fuga,  e  molti  morti,(to,  Da  fame  (limolata ,  an^i  da  rabbia , 
Ch/j  Cefenibà  rnolihafle,e  ognuno  èarma  S  e  muggir  f ente  due  diuer fi  armenti , 
Islon,  che  de  gli  altri  fan  pikferi,e  accorti, 

Terfeo, eh  e  l'alma?  e  lafpofa,  e  lo  flato 
Terde,fegli  auuerfari  jon  più  forti 
l  f noi  f occorre,  e  libi  al  collo  arriua  > 
E  del  fuo  caro  p  efo  il  b  ufi  0  p  ri  uà . 

Sdegnate  contra  lui  con  vnx  feure 
Ter  vendicar  l'amico  Evito  venne  ; 
Ma  le  tempre  del  del  fendenti,  e  dure, 
Li  fan  cadzr  la  mano,  e  la  bipenne  y 
*A  Forba  reme  poi  le  lueiofeure  , 
Che  la  celata  il  colpo  non  fojl enne , 

il  colpo,  chà  la  (uà  terrejl  re  filma 

Tolfe  con  vn  fendente  il  giorno }  e  l'alma. 

In  due  diuerje  valli, più  s'arrabbia,  (tenti, 
Gli  orecchi  ha  in  quefla  parte ,  e  in  qlla  in* 
E  non  fa  doue  prima  1  inuedir  shabbia  , 
lAlfin  doue  più  cibo  ,epiù  muggito , 

Corre  à  sfogar  l'ingordo  fuo  appetito  . 

Tal  ei,  che  di  ferire  ardea  di  voglia 
Varij  nirnici  in  varij  luochi  fparfi , 

Mentre  a  qfli,  &  à  quei  l'ardor  l'inuoglia, 
J\iguarda  quefli, e  quei, né  sa  che  far  fi . 

S^inuefle  quefli  pria,  di  quei  fi  foglia , 
Corre  al  fin  doue  i  cibi  fon  menfearfi , 
E  procaccia  efea  al  ferro  ingordo  ,  e  fido  , 
Dou  é  maggior  romore,  e  maggior  grido  . 
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fn  prima  Molfio  ,  e  dopo  recide  Èrtone j 
E  tlìto  ,  e  Flegia  il  caualier  efterno  $ 

E  di  ciafeun,  ch'ai  filo  furor  s'oppone, 

L'dmJvneolpo,on^^^à£infemo9 
Seguon  lui  due  fi- atei  Brotea,&  ̂ ìwtHWh 
E  Odite ,  che  del  l{egno  hauea  in gouerno , 
E  con  animo  inuitto  >  e  faggio  auifo 
lecer  di  nuouo  àlor  mofirareil  vifo. 

iJMa  i  Mori ,  che  refiar  da  l'altro  lato  » 
Vedendo  guerreggiar  nel  corno  mancò, 
£1  deflro  reft&r  tutto  abbandonato , 

Strinferfi  infornerà  Ter  fi  der  per  fianco  . 
Come  vide  conpochi  e/fer  ferrato 
Da  tanti,  e  tanti  neri  il  guerrier  bianco  , 
Si  tirò  in  vn  canton ,  chel  fea  ficuro ,  (ro. 

Quinci  vnfuperbo  armar  io,e  quindi  itmtt- 

E  à  quei ,  chefeco  Ufi  ritirar ro  , 
Biffe  >*Armarne conuien  d  inuitto  core , 

Se*poi  mi  fate  tanto  di  riparo , 
Ci)  io  p  off  a  trai  dà  queflo  fiacco  fuor  e 

V empia  Medufa ,  còflerà  lor  caro' 
V oltraggiose  ri kan  fatto,  el  dkh  onore. 
Vi  trarrò  tutti  àvn  fratto  di  periglio , 
Ma  al  primo  motto  mio  chiudete  il  cigliò . 

39 
Jfeguaci  di  Etneo  fi  efichi ,  e  molti 
fieri  combatton  contrapochi ,  e  fianchi  / 
Ma  i  Ver  fi  con  gran  cófmòfirdno  i  volti 

Bapoi ,  che  s 'hanno  afficuratì  i  fianchi. 
Di  quei,  che  fuor  di  quel  canton  fur  cotti , 
Multi  ne  mandar  giù  pallidi ,  e  bianchi . 
Molti ,  che  fur  più  fieri ,  e  meglio  accorti , 
In  vri altro  canton  fi  fiecer  forti. 

Ira  i  quali  0  dite  fuychel primo  grado 
Lemto  quel del  He  nel  regno  hauea , 

Fineo  l'odiaua  à  morte  ,  ch'amai  grado 
Bi  quei  del  f angue  regio  egli  il  tenea  . 
E  P  E  R  C  H  E  vien  toccafion  di  rado  : 
Vedendo  ,  che  con  pochi  ei  difendea 
La  fronte  dvn  canton  riftretto,  e  forte , 
lAndòper  dargli  di  fina  man  lamortcs . 

Vodiò ,  che  porta  à  Odi  fé ,  e  la  paura. 

Che  rib  ape?  quel, eh'  ci  puh  col  fuo fi-atello* 
Fa ,  che  de  l'odio  antico  hi  maggior  cura  > 
E  s'oblia  per  allhor  Tedio  nouelh  . 
TPerfeo  intanto  à  colei,  che  Th uomo  indura, 

HàtitZ&o^0  il  viperin  capello , 

E  gli  amili  ani  futi,  el  tempo  tolto  y 
jLl'ZÒ  in  fronte  d  nimico  il  enido  voltiti 24, 

Teffalo  d^a  la  man  per  trarre  vn  dardo' j 
E  dice  y  firmati  pur  di  più  forcarmi  % 
chiù  farò  te  col  tuo  mofiro  bugiardo, 

Se  d'altro  contrai!  mio  ferir  non  t'armi  l 
Volle  fiiodare  il  braccio ,  ma  fu  tardo  9 
Che  tuttii  membri fuoi  fi  fecer  marmi. 

Col  braccio  deflro  aliato,  eh  e  s'arretra , 
E  col  pie  manco  innanzi  eififè  pietra  ♦ 

1S(eleo  nel  tempo  ifiefio  il  Greco  vede , 
Che  con  altrarme  à  la  vittoria  affiira , 

E  che  moflra  quel  capo  ,  e  che  fi  crede , 
Che  debbia  marmo  far  ciafeun,  chel  mira  ; 
Vuol  per  girlo  a  ferì  re  aliare  il  piede , 
E  troua ,  chel  gran  pefo  ab  baffo  il  tira  , 

E  ancor l'im  marni  or  ite,  eftupid'ojja 
Mofiran  ,  che  córrer  voglia,  e  che  nopoffia, 

44 

Erice,  ctia  quei  dve,  c'hauean  la  fiorai DÌ  marmo  ,  era  vicino ,  e  combattea 

Co'  f oliati  di  Terfeo,  che  perforai 
Con  nwlti  altri  in  qiid  canto  entrar  uoleay 
Mentre,  che  chiama  aint&,e  oppo  la  forila, 

Vedeflupidii  due ,  ch'apprejfo  hauea , 
Gli  guarda ,  e  vuol  co  man  la  prona  farne  s 

E  infòmwdjbn  difiaffo ,  e  non  di  carnCJ  * 

Si  tira  a  dietro  ,  cai  del  le  mani  aliando, 

Gli  guarda^  dice, Oh  Dio, che  cofia  è  queflaf 
ls[e  vuoi  farfiaffi ,  come  fumino  quando 
Bencalion  ne  fé  la  mortai  vefia  ì 

Et  in  quell'atto  attonito  parlando  , 
Vn  marmo  con  le  Libra  aperte  refia  * 
Con  tefe  broscia  ,efiupefatte  ciglia 

Guarda  queifajfi,  e  fé  ne  marauiglia. 
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tJtyCa  quei  puniti  fur  meritamente ,  dimeno  intanto y  e  Fineo  haueano  morti 

Cbefer  torto  al  corte/e  caualiero  ;  Od. te,  e  gli  altriy  e  s'erano  inuiati 
'  Ma  riconto  ,  che  di  queslo  era  innocente  ,  Là  do  ne  i  Terfi  s'eran  fatti  forti  : 
E  combattea  per  Terfeo  ardito  *  e  fiero  y  Ma ,  quando  vider  tanti  fiìffi  armati 
lofio ,  cFinca  uto  al  mofiro  pofe  mente  ,  Stupidì  in  attifiar  di  mille  forti  y 

la  carne  trasformò  ,  perde  il  penfier*  -  B^flar  com'effi  attoniti ,  e  infenfati  ; 
^fiiagefi  crtdea ,  che  viuo  fofie  ,  E  aìlhorfi  ricordar ,  che'l  cauto  Greco 
E  d'vn  ma  dritto  in  tefla  empio  il  per  coffe .  llfaffifico  mofiro  hauea  o^ni  horfeco  • 
47  51 

Lafpada  lampeggiando  il  capo  fiede y  tJMentre  Fineo  con  lui  fi  marauiglia , 

Efpicca  vnfaffo,e  in  su  bd^a,  e  s'arretra .  E  penfafeco  andar  verfo  la  [cala , 
Marauigliato ,  il  colpo  ei  guarda ,  e  vede         Fede ,  ch'egli  non  batte  più  le  ciglia  , 
Vna  ferita  eff angue  in  su  la  pietra .  E  che  lofpirto  Hgoigo  non  ejfala . 
Hor  mentre  vuol  toccarlo,  e  che  noi  crede,  Subito  chiude  gli  occhi ,  e  fi  configlia 

E  fià  tutto  confufo ,  anch' ei  s'impetra .  D'abbandonar  la  flup  e  fatta  fola . 
Doue  ancor  guarda  attonito  y  efiordito  ,       Ityn  sa  douefifia  tefierno  Duce , 
E  la  ferita  fua  tocca  col  dito .  T^è  perfaperlo  aprire  ofa  la  lucc^J . 

Ogn'vn  reflone  l'atto ,  ouera  intento ,  1>apoi ,  che'l  caualier  di  Grecia fcefe 
Quando  il  capo  crudel  venne  a  mofirarfi .        Damarmi  y  che  gli  hauea  ferrato  il  p  affo  w 
Ma  farla  troppo  a  dirne ,  e  cento ,  e  cento ,     Dritto  ne  va  doue  il  contraflo  intefe, 

Che  per  tutta  la  fida  erano  fyarfi y  *K(J  vi  troua  huo,  che  no  fia  morto  yò  faffa* 
Ter  Terfeo, e  cotra  Terfeo, e  in  vn  mometo     'Poi  vede  il  difleale ,  e  difcorttfe 
Fur  vifli  tutti  quanti  trasformar  fi .  Fineo y  che  moue  brancolando  ìlpaffo , 
Terfeo  infaccar  pefa  ilfuo  mofiro ,  e  intato     £  le  manflende  innanzi,  e  ha  paura 

Combatter  fent e  ancor  ne  l'altro  canto .         Del  volto  fier  y  ch'altrui  la  carne  indura  • 49  U 

Fineo y  difpofio  vecider  il  nimico  ,  guardando  flaffiy  e  tien  le  rifa  à  pena , 
Con  dimeno,  e  molti  dtri  a  queflo  intede:     Chefpeffo  in  qualche  /ìatua  vrta  la  mano  : 

Etei  con  più  d'vn  forte,  e  fido  amico  E,  perche  ì  morti ,  ondi  la  fiala  è  piena , 
Vdorofo  in  quel  canto  fi  difende .  Speffo  il  fanno  intoppare  ,  e  gir  più  piano  , 
Il  volto,  che  nel  tempio  fu  impudico ,  E  più ,  che  quel  camino  in  luogo  il  mena 
rincora  in  parte  fià ,  che  non  gli  offende .     Dal  defìderiofuo  molto  lontano  : 

Il  Greco  andar  vi  vuole,  e  fià  confufo ,  Ch  'ei per fuggir  vorria  trouar  le  ficaie, 
.  Che  d'ognintorno  l'han  leflatue  chiufo .        £  quello  il  mena  dritto  alfuo  riuale^j* so  rr 

Secondo ,  ch'era  intorno  affediato ,  Hor  come  di  quel  moto,  e  di  quel  rifo 
'No  molto  pria  da  gli  huomini,  e  da  tarmi,     Fece  l'attenta  orecchia  il  Moro  accorto  , 
Cofipoi ,  che  ciafeunfu  trasformato ,  Crebbe  il  timore,  eprefe  vn  altro  auifo , 
JR^eflò  chiufo  in  quel  canto  da  quei  marmi ,     Ter  non  reflare  ò  fimolacro  y  ò  morto , 
Tronfi  trouando  allhor  il  piede  alato  y  Di  non  aprir  mai  gli  occhi  al  crudo  vifo  f 
Monta  fopra  vnafiatua,  e  veder  pormi  Ma  confeffare  alfuo  nimico  il  torto  . 

Quei ,  eh' H  ere  ole  imitar  fanno  col  folto ,  E  fatta  a' timidi  occhi  vn  altra  chiufa 
Quàdo  l'huom  fopra  l'hudformota  in  alto .  Con  tutte  due  le  man  cofififeufa  : 

<Deb 
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fDeh  Terfeo  contentateti!  bauer  vinto  ; 
Deb  nascondete  il  venenofo  moflro  ; 

Ter  eh' odio  àpreder  l'armi  no  m'hàfpintOy 
T^è  de  fio  di  regnar  nel  clima  noftro  : 
Ma  bene  vnamor  nobile ,  e  non  finto , 

M'armò  contra  il  maggior  merito  vofiro  , 

Ter  quella  ,  ch'à  voifiofa  il  valor  diede , 
Et  à  me  il  padre,  il  regno,  e  lafuafedts. 

7)inon  Phauer  ceduta  à  voi  mi  pento , 
E  in  tutto  à  me  dò  torto ,  à  voi  ragione. 

Deb  non  mi  fate  Fhorrido  fpauento 
Veder  de  lafajjifica  Gorgone . 

Quefl' anima ,  ondio  formo  queflo  accento, 
Lafciate  ancor  ne  la  carnai  prigione: 

*b{gn  fate  quefla  vita  vnfimolacro , 
E  tutta  al  vofiro  Ityme  io  la  confacro  * 

tAquei  fi  caldi  preghi  fi  commoffe 
Il  cortefe ,  e  magnanimo  guerriero  : 
E  difcorfefiafe ,  cbe  ben  non  f off  e 

Di  perder  co  fi  nobil  caualiero . 
Ma  ne  la  mentevn  dubbio  gli  fi  moffe, 

Che'l  fé  fofyefo  alquanto  nelpenfiero  . 
Ck'eifolpotea>dogrivnpiu  illuflre,c  degno 
Torgliin  dubio  ogni  dì  la  fpofa ,  èl  Regno . 

S9 
^Mentre  dubbio  penfiero  ingombra  il  petto 
±A  chi  nacque  di  Danae ,  e  pioggia  (toro  : 

E  da  l'vn  canto  il  domina  il  foretto 
Di  non  perder  il  doppio  fuo  theforo. 
Da  V altro  il  moue  vn  virtuofo  affetto 

Di  compiacere  al  fupplic ante  Moro  : 

(C  H  E  non  è  benjb'vn  vincitore  offenda 
Vn ,  che  fi  chiami  vinto,  e  che  s'arrenda.) 

6o 
Ode ,  che  Fineo  d^a  lavoce ,  e  dice , 
Oime ,  e  ho  fatto ,  e  in  là  la  tefla  volta. 

io  '&  £  j  mentre  ancor  pregar  vuol  l'infelice, 
>agni  Sente ,  che  pia  non  ha  la  lingua  fciolta  • 
*ki-      £  toccandogli  il  collo ,  e  la  ceruice , 

Troua  >  che'l  faffo  gli  ha  la  carne  tolta. 
^Ancor  tien  ceri  le  man  gli  occhi  coperti. 

E"  ver,  che  vha  due  diti  alquanto  aperti. 

0  chef  offe  la  voglia  difeoprire 

Chifia  colui ,  eh' a  perdonargli  effortal 
0  pur  pere  hauea  voglia  di  fuggire, 

Ma  nonfapea  doue  trouar  la  porta  ; 
Come  volle  la  luce  dquanco  aprire, 

Vide  del  Re  del  mar  l'amica  morta  : 
Efattofi  da  fé  del  tutto  cieco , 

Ogni  fé ft  etto  tolfe  al  dubbio  Greco, 
6% 

Terfeo  vittoriofo  il  ̂ino  prende, 

Evi  riponla  tefla  infame  ,e  truce  : 
Elittodfuoi  confortai  giorno  rende, 
Che  chiufa  infino  allhor  tennerla  luce. 

Toi  l'amor  de  la  patria  fi  l'accende, 
Chefeco  la  conforte  vi  conduce . 

Ifyn  va  fui  Tegafeo ,  che  ierafcioltOj 

Tfèfapea  doue  il  voi  shauejfe  volto .' 

Seppe  per  via ,  che  Treto ,  empio  fuo  ̂io, 
D  ~4rgo,e  del  regno  hauea  tolto  ìlgoutrws 
^4  quel,  che  più  d ogni  altro  iniquo ,  e  rio 

Co  la  madre  il  die  1  preda  d  mare,  e  al  ver- 
Ma tatto  empio,  e  mortai pofloì oblio(no» 

Del'auo  immeriteuole  materno , 

D'armar  fi  contraitelo  fece  difegno  , 

E  l'auo  ingiuflofuo  ripor  nel  regno . 

Varme  nongligiouar ,  né  la  granfor^a  9 

Ch'argo  contra  Terfeo  già  non  difefe, 
Cbe'l  miferfe  di  marmo  vri altra  fiorila, 

Come  ne  l'empio  crin  le  luci  intefe .  Preto  in 
Toi  nel  mare  alternò  la  poggia ,  e  Cor^a ,  *< 
E  ver  £  iniquo  alunno  il  camin  prefe , 

Il  qualcon  empio  fin  gli  die  configliot 

Che  s'efionejfeà  cofigran  periglio. 

6$ 

TJonfu  raccolto  Terfeo  con  quelvifo , 

Che  gliparea,che  riebiedeffe  il  merto; 
jLni^ ,  quando  egli  difie  /fu  derifo , 

D'hauer  quel  moflro  feco ,  ma  coperto  . 

Di  fi' ei, Creder /io  vuoi,  eh' 'io  th abbia  uccifo,  Polidetre 
Ma  te  ne  voglio  dar  pegno  più  certo .  in  pietra . 
Subito  afferra  in  man  Ihoribil  angue, 

E  fallo  durafekefen^afanguc^. 
L  Dd 
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^Da/  (fi ,  che  da  quefl'ifolafi  tot  fé 
Terfeo  ,  per  gire  a  fi  dubbiofa  imprefa 
^Abbandonar  non  mai  Minerua  il  volfe ,, 
Ma  fi  trono  per  tatto  infila  dìfefa  . 
Come  m  ne  la  patria  ci  fi  raccolfe, 
Hauendo  ella  la  mente  altroue  intefa  , 
Lafcia  il  fratello  ,  e  verfo  il  finto  monte 
De  le  figlie  di  Clone  al^  la  fì  onte. 
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Com'ellagiugne  àl'eleuato  tetto 
Di  gemme  adorno  ,  e  d'artificio ,  e  doro  , 
E  vede  infieme  il  bel  nnmero  eletto 
Del  [acro  ,  dotto  ,  e  venerabil  eboro , 
Con  quella  dignitate  il  fino  concetto 
jLpre  a  le  Dee,  che  à  lei  conuienfi,  e  à  loro, 
E  con  parole  faggie  ,  errato  modo 
Co  fi  difciolfe  a  la  fina  lingua  il  nodo  : 68 

*Di  voi  talmente  in  ogni  parte  fuona 
La  fama,  prudentiffime  foreìle, 
Ch'à  celebrare  il  monte  d  Elicona 
Tirato  hanete  tutte  lefauelle  : 

Ma  più  d'ogni  altra  cofa  fi  ragiona 
De  le  non  acque  criflalline ,  e  belle-, 

Ch' a  quell'augello  qui  far  forger  piacque, 
Che  di  Medufa  >  e  òxl  fuo  f angue  nacque . 

69 

Delfangue  di  Medufa  egli formofie 

In  vn  batter  di  ciglio  ,  e'I  vidi  anch'io, 
E  poi  che  in  Ethiopia  egli  inuolojfe 
l^afcofamente  à  vn  fi  atei  voflro ,  e  mio  ; 

La  fama  m'apportò ,  che  qui  volto fie, 
E  co'lpiè  %appò  in  terra,  e  nacque  vn  rio; 
Il  più  chiaro  ,  il  più  puro,  e  l  più  giocondo. 
Chef  offe  mai  veduto  in  tutto  il  mondo . 
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Ond'io ,  che  più  dogni  altra  veder  bramo 
Levoflre  marauiglie ,  i pregi  voftri, 

Che  la  virtù,  che  v'orna, ammiro;  &  amo  , 
Venuta  fono  à  i  dotti  ornati  chioflri . 
Eper  quel  padre ,  che  comune  habbiamo, 
Fi  prego  in  cortefia ,  che  mi  fi  meflri 

Lanoua  fonte ,  e  più  d'ogni  altra  chiara, 
£  s  altra  cofa  in  quefio  monte  è  rara. 

Ferie  e  or  te  fi  Dee  con  lieto  volto 
Talefe  à  lapndìca ,  efiggia  Dea, 
Chelvirginal  collegio  ini  raccolto 

Tronto  era  à  tutto  quel ,  ch'ella  cbìedea* 
E  verfo  Vrania  ognvna  il  ciglio  volto, 
Che  nel  Senato  allhor  tal  grado  hauea, 

Tutte  con  gran  ricetto  attefer ,  ch'ella 
E  offe  la  prima  àfeioglier  lafauetta . 

7Z 

Qualfifia  la  cagion,  ch'ai  monte  noflro 
Lieta  (  le  dijfe  Urania)  hoggi  vi  rende  ; 
V  acquagli  antrilefelue,iprati,èlchioftro, 
Quanto  il  noflro  dominio  fi  diftende , 
Tutto  gaggia  Tritonia, il  monte  è  voflro: 
ISfulla  al  voflro  defio  qui  fi  contende . 

Tur  dianzi  il  Tegafeo  qui  battè  l'ale  , 
E'I fonte  fé ,  c'hor  diveder  vi  calcar. 
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TSlùme  ne  l'alto  regno  io  non  conofeo  ,      -* 
Che  ne  poteffe  ritrouar  più  pronte  : 
E  s'haurete  piacer  di  venir  nofeo ,     r 
Ts^onfol  vi  moflrerem  la  nona  fonte, 
Ma  il  tempio,  i  libri,  le  ghirlande ,el  bofco% 

Et  ogni  altro  thefor ,  ch'eterna  il  monte  , 
£  in  vn  tempo  per  man  la  prefe,e  tacque, 

E  con  l'altre  n'andar  verfo  quell'acqua. 

Sorger  la  Dea  dvn  viuofaffo  vede 
Quel  fonte ,  vino ,  criflallino ,  e  hello: 

Che  nacque  lì  'zappando  con  vn  piede 
Il  nono  Medufeo  veloce  augello  . 
Loda  il  vafo  capace ,  ùfnrge ,  efiede, 
Lodaillafciuo ,  e  lucido  rufceUo  ; 
Lodagli  antri ,  lefelue ,  i  prati ,  e  i  fiori, 
E  tutti  gli  altri lor  pregi ,  &honori. 
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Felice  monte  ,  ella  fogginnfe  poi , 
Che  fi  dotte  f or  elle  afcolti ,  e  chiudi  , 

Che  fan ,  che  gl'infiniti  pre^i  tuoi 
Islon  reflan ,  come  gli  altri,  inculti,  e  rudi 
Degne  benfete  Dee  del  loco  voi , 

E  degno  è  il  loco  dz'bei  voflrifludi: 
Voi  culto  ,  illuflre,  e  celebre  il  rendete  ; 

Et  ei  vi  dà  il  diporto ,  che  vedetcs . 
ODei 
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0  Dei  (  rtftofe  aflhora  ma  di  quelle  )  J^jnuita  intanto  ilfuo  penfier  maluagio, 

Ben  faremmo  felici ,  én  pregio  hauute  ,  Chiappar  nel  volto  amabile ,  e  modeflo, 
S'ad  opre  pia  magnanime ,  e  pia  belle  +d  veder  de  lignote  a  noi  palagio 
La  voftra  non  v'ergeffe  alta  virtute  ;  Lo  flupendo  artificio  ,  ondi  è  conteflo. 
E  fra  le  vofire  timide for elle  E  hauedo  da  quel  tempo  horrido  ogni  agio  , 
Foffero  le  voflre  arme  conofciute,  Con  parole  cortefi ,  e  modo  honeflo 

Si  che  le  menti  noflre ,  e  cafle ,  e  pure  Seppe  far  sì ,  ch'à  rimirar  la  pioggia 
Da  tinfolentie  altrui  f off erficurt^j  .  ^andammo  ne  lafuapiù  alta  loggia . 
77  Sz 

fi  tempio ,  il  fonte,  ilfito ,  e  Vaere  è  grato,  *5Wa  ,poi  che  l'^ìquilon  chiaro ,  &  altero 
Lo  fludio  alto ,  e  diuin  del  noflro  carme .  Capar  fé  in  gioflra  contra  il  torbido  ̂ iuflro, 
E  farebbe  felice  il  noflro  flato ,  Élfece  con  quel  nembro  ofcuro ,  e  nero 
Se  voifofle  fi-a  noi  con  le  voflrarme .  Tfafconder  fitto  il  mar  nel  noto  clauflro  , 
Hon  è  mai  dì ,  che  qualche  federato  E  tutto  rallegrò  queflo  hemijpero 

Contra  la  noflra  caftità  non  s'arme  :  Lofcopexto  delfol  lucido  plauftro, 
Che  vedendoci  imbelli  ha  ognvn  coraggio  Lui  ringratiammo  col  migliore  auifo, 
Di  machinarci  infidie,  e  farci  oltraggio .  Che  fan  le  noflre  lingue ,  ti  noflro  vifi. 

78                 '  ;             8^ D I  Tracia  venne  in  Focide  vn  tiranno  ,  Ben  chel  Barbaro  rio  noi  conofeeffe, 
Jl  maggior  non  fu  maifopra  la  terra  :  E  Clio ,  Calliope  >  e  me  chiamaffe  Dea  ; 

E  prtfe  con  la  for^a ,  e  con  l'inganno  *Hon  però  vidi  >  ch'ei  riguardo  haueffe 
Daulia}  vna  populata  3  e  ricca  terra:  *dl  diuin  ,  che  n  eterna ,  e  che  ne  bea . 

J^on  credo  ,  che  regnato  haueffe  vnanno  ,  Vn  van  de  fio  di  noi  l'alma  gli  oppreffe: 
Che  moffe  a  le  tue  fuor  e  vn  altra  guerra .  E  perche  chiufegià  le  porte  hauea  , 
E  batter  le  coflrinfe  in  aria  i  vanni ,  Cercò  di  farne  for^a ,  e  ne  conuenne  , 

Ter  uia  fuggir  dafuoi  tropp  0  empi  ing  ani.  Se  volemmo  fuggir  ,  veflir  le  penne  • 

tsfndando  noi  ver  fi  Tarnafo  vn  giorno  *Battiam  veloci ,  e  [nelle  in  aria  tale,            j^ufe  [A 
Ter  porger  voto  al  fio  famofo  tempio  ,  E  lafciam  l'empio  hoflel ,  cerchiamo  il  pio  •  augelli . Tfjngombra  tutto  il  del  di  nubi  intorno  Lofciocco  allhora ,  e  mifero  mortale 

VrìiAnftro  y  che  fi  leua  ofcuro,  &  empio:  ?^?tf  s'accorgendo  ,  ch'ei  non  era  vn  Dio  , 
Tenuità  intanto  à  far  fico  fogiorno  T^è  preuedendo  ilfuo  propinquo  male. 
Ter  far  di  tutte  vn  vergogno  fi  effempio  Moffo  dal  troppo  ardente  empio  de  fio  \ , 
Queflo  crudel ,  che  Tierio  nomojfey  Saltò  fuor  de  la  loggia  al  volo  intento. 
Fin  che  la  pioggia  y  élgielpaffatofofie ,  E  fido  il  corpo  fuo  più  grane  al  vento  . 
80  85   - 

Tfoi  >  che  veggiam  d'ofeuri  nembi  il  cielo.  Con  laparte  celefie  al  cielo  affi  ira, 
E  di  grandine ,  e  pioggia  effer  coperto »,  Terftguir  noi  l'amante  iniquo  ,  eflolto  : 
Moffe  dal  minacciato  horror  e,  e  gielo,  Ma  la  terrea  virtù ,  ch'in  terra  il  tira , 
E  da  l'inulto  in  quel  bifogno  offerto  ,  Fa ,  ch'à  l'antica  madre  ei  batte  il  volto . 
Tanto  ,  che  quell' ofcuro ,  e  horribil  velo  Da  lui  loffrirto  in  poco  tempo  (pira , 
Haueffe  à  l'altra  pioggia  il  grembo  aperto,  E  ver  l'inferno  va  libero  y  efciolto  y 
0  volto  al  noflro  cielo  haueffe  il  tergo,  Delfangue  ingiuflo  hauendo  il  terren  tinto 
Crediam  noiflejfe  al  fuo  non  fido  albergo.  il  corp  0  y  pria  che  foffe  in  tutto  eflint 0  . 

L      2  MEN- 
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Mentre  £  accorta  Mufa  ancor  ragiona 
De  la  caduta  del  crudel  tiranno , 

*A  tutte  vn  gran  romor  l'orecchie  intona 
Di  molti  augei ,  ch'ai  del  le  penne  danno . 
Corronper  tutto  il  bel  monte  Helicona , 
Toi  volanfopra  vn  faggio ,  e  li  fi  ft anno  * 
£  fenica  mai  tener  la  lingua  muta 
Guarda  ogni  augel  Minema ,  e  lafaluta* 

87 

Trima ,  che  gli  vedejfe ,  ellapenjbffe  , 

Clivnhuom  da  l'arb  or  ragionale  [eco-, 
Quando  il  [aiuto  pio  ,  che'l  del  percoffe , 
Fé  l'idioma fiio  conoscer  Greco  . 
Mineruaver  le  Mufe  il  parlar  moffe, 
l^onfo  ,fe  quegli  augei  r agi onin  meco* 
Che  ,felfap2jfi ,  io  non  rifiuterei 

D'aggradir  lor  fi  altri  [aiuti  miei . 88 

guarda  ,  d'accordo  allhor  dijfer  leMufer 
Fa  ,  eh* ad  vfo  miglior  la-  lingua  [erbe , 
?S(on  afioltar  le  lor  querele  ,  e[cu[e , 
Che  non [ur  donne  mai  tanto  [uperbe. 
Del  volto  human  reftar  pur  dian^  efclu[er 

Effendo  ancor  d'etàmolli ,  &  acerbe, 
Dalnofiro  allhor  troppo  oltraggiato  choro 

Terl'arrogantia ,  e  per  la  gloria  loro* 

S9 

fD  entro  del  Macedonico [entiero , 
Teonia  yna  prouincia  il  volgo  appella  y 
Vi  nacque  Euippe  moglie  di  Tiero , 
Hjcco ,  e  degno  huom  de  la  città  di  Telia . 
Di  quefia  donna ,  e  queflo  caualiero 

l^acque  quell' animai,  chor  tifauella, 
Che  ,  come  iodifii ,  a  rìtrouar  ne  venne 
Ter  arricchire  il  del  di  noue  pennesi . 

*}{pn  credo  mai ,  che  de  la  madre  alcuna 
Tiuprofptra  nafcejfe ,  e  più  feconda, 

C'haueffe  nel  figliar  miglior  fortuna , 
Che  trouaffe  Lucina  più  feconda  . 
Fece  vna  figlia  ad  ogni  nona  Luna  , 

Tiù  bella  vna  dell'altra ,  e  più  gioconda . Tal  che  in  men  di  nouanta  Lune  none 

Con  gran  felicità  n'acqui  fio  noucs'* 

Crebbero ,  e  fi  trouar  que(le  donzelle 
Crefciute  im  canto  hauer  tanto  foaue  t 

Che  [opra  tutte  l'altre  effendo  belle  , 
Él  lor  verfo  ammirado  ogni  huò  più  grane, 
Effendo ,  come  noi,  noueforelley 
La  lingua  di  parole  armar  sì  prone, 

Che  per  tutto  d'hauerfi  dauan  vanto 
Di  noi  maggior  dottrina,  e  miglior  canto* 

Svn  di  lafciato  àftudio  il  patrio  tetto , 
Venner  con  grande  audacia  al  [acro  monte* 
E  innanzi  il  noftro  virginal  coietto 
Dijfer  con  folle ,  e  temerario  fronte: 
Trouate  altro  diporto  ,  altro  ricetto, 
Che  terrem  cura  noi  di  quefia  font  ei 

Ch' effendo  nel  cantar  miglior  di  voi, 

L'officio  voflro  hor  s  appartiene  à  noi* 

£,  fé  tal  confidenza  in  voi  fi  trotta , 

Che'l  voflro  canto  fiadi  voce ,  e  d'arte 
Tiìt  foaue  delnoflro ,  e  che  più  moua  y 
Bjtiriamci  à  cantare  in  qualche  parte, 
Che  vi  f arem  veder  per  chiara proua , 

Chefiam  migliori  in  voci,  e'n  viue  carte, 
E  fiam  contente ,  che  le  J^infe  vnitt 
pebbian  d accordo  terminar  tal  lite  * 

*SMa  conpatto  però,  che  fé  in  taighe* 

lAltAmadriadi  addolcir  empiii  l'alma, 
Che  voi  n'habbiate  à  ceder  queflo  loco, 
Quefia  fontana  glorio  fa  ,  &  alma  ; 
Ma ,  quando  il  noftro  canto  fia  più  fioco, 
E  tocchi  à  voi  di  riportar  la  palma  » 

L'Emathiefeluede  la  madre  Euippe 
Contraponiamo  al  fonte  £*Aganippc\ 

9! 

Se  bene  oprane  par  di  Dee  non  degna 
Venir  contra  mortali  à  talcontefa , 

Di  gran  lunga  ne  par  cofa  più  indegna,  ' 
Chefipoffan  -vantar  di  tanta  offefa. 
De  le  %infe  trouiam  Cilluftre  infegna , 

Le  quaiypoi,ch  accettata  hebber  l'irnpreja, 
Ter  lofiagno  giurar  fatale ,  e  nero 
Dar  lafententialor ,  fecondo  il  vero. 
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7»  vn  btW  antro  vnfaffo  viuo  ,  e  forte 

D'intorno  fa  molti  h 'onorati  figgi , 
J  primi  à  fremer  vanle  Tslinfe  accorte  f 
Come  da!  giudicar  voglion  le  leggi  ; 

L'altre  fenz^afiruar  legge,  né  forte. 
Come  alcuna  in  virtù  non  le  pareggi , 
lecer  di  tutte  noi  sì  pocaflima , 

Ch'occupar  la  man  deflra,  e  cantar  prima 

<Da  lori  eletta  à  cominciar  lor  canti 
.Alfuondvn  non  colpeuole  ifirumento 

In  difiregio  de*  Ttymi  eterni  ,  e  fanti 
Die  fuor  a  il  primo  fuo  profano  accento . 
Cantò  gli  horrendi  ,  e  perfidi  giganti , 

E'I  periglio  del  cielo,  e  lo  jpauento  ; 
Tutta  contragli  Dei  Thorribil  guerra 
De  figli  di  Titano  ,  e  de  la  Terra . 

9* 
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*A  giganti  rendea ,  tutto  in  difpregio 
Delpadre  noflro  alviffimo  motore , 
E  de  t eterno  fuo  diuin  collegio . 
Edhauerdato  al  del  maggior  terrore 

Ch'à  pena  con  Tìfeo  s'vdì  dir  Ecco, 
Che  per  l'incomparabil  lor  paura , 
Si  fé  Gioite  vn  montone ,  e  Bacco  vn  becco* 

E  gir  con  l'altre  befde  à  lapafiura . 
Ch'apollo  anch' ti  fé  de  la  bocca  vn  bec- 
E  tuttofi  veflì  di  piuma  ofcura .  (co  * 
E  fatto  vn  corno  luis  Mercurio  vn  ibi, 
Volar  con  le  cornacchie,  e  con  gli  nibi . 

102 

Che  viflo  ciò  Giunon,  temendo  anch' ella, 
Vna  cornuta  vacca  fife  dopo  : 
La  cacciatrìce  Dea,  del  Sol  for  ella, 

Si  féil  folle  animai ,  che  caccia  il  topo  ; 
Che  t impudica  Dea  (  non  diffe ,  bella  ) 
laonde,  chefurfua  madre,hebbeper  fcopo} 

E  vdito  l'huom ,  che  de  la  terra  nacque, 
Entrò  in  vnpefce,  e  sattuffò  ne  tacque^,/. 

103  . Ogni  calunnia ,  che  trouò  maggiore  ,         ' 
Osò  dir  degli  Deifommi  immortali. 
7s(e  diffe  pure  vn  verfo  in  lor  fauore  , 
Jìè  comefur  dapoi  gli Egittij  tali , 
Che  confommo  del  del  pregio,  &  honore 

Daua  à  Tifeofra  gli  altri  il  fommo  pregio;     T^e'  lor  tempij  adorar  molti  animali  ; 
Terch'eifu ,  ch'agli  Dei  tal  terror  diede  ,       ?^é  come  fitto  il  vello  dvn  montone 
Che  lafalute  lor  fi  doro  alpiedes 99 

E  che  ogni  Dio,  dal  troppo  corfo  afflitto , 
Terduta  nel  fuggir  tutta  la  lena , 

Raccolto  fu  dal  i^jlo ,  e  da  l'Egitto  ; 
Che  per  dar  refrigerio  a  fi  gran  pena , 

D'ogni  viuandapiu  preftante  al  vitto 
*Apparecchiaro  vnafuperba  cena  ; 
E  come  vinuitaro  ogni  huompià  degno  $ 
Ogni  più  bella  donna  del  lor  regno . 

100 

Venerar  ne  la  Libia  Gioue  mammone. 

104 

tJtta  ogrìvn  ,  che  la  rifpofia  hauefie  intefai 
E  di  Calliope  

la  dottrina  
,  e  l'arte  ; E  come  hebbe  l'honor  di  quefia  imprefa  , E  la  pena ,  che  nhebbe  t  altra  parte  ; 

Sapria ,  che  chi  con  noi  rende  contefa , 
7^/  canto ,  con  honor  non  fine  parte  : 
Ma  forfè  non  hai  tempo  $  ascoltarmi, 
Ch'io  farò  vdirti  ifuoipiu  

dotti  carmi  * 

io* 

tJMa  che  goder  non  la  poter  :  che  quando      tsfn^i  tenvo  pregar ,  la  Dea  rifpofe 
Erano  per  mangiar,  fent ir  Tifeo  , 

Che  per  l'Egitto  già  gli  Dei  cercando , 
Ter  dargli  al  fuo  flagello  ingiuflo,  e  reo  / 

£  che  come  ilfentir  ,tvn  /' altro vrtando, 
Volle  ogni  Dio  fuggir,  ma  nonpoteo  : 

Ch'ejfendo  giàvicinfu  à  tutti  for^a  , 
Terfaluarfi  da  lui,  cangiar  la  fiordo, . 

Ch'io  bramo  vn  tempo  far  co  voifoggiorno, 
E  goder  quefle  belle  felue  ombroje, 
Fin  chepajfi  il  color  del  mezzogiorno, 
E  fia  ben ,  che  su  therba  fi  ripofe 
Ciafcuna  à  guifa  di  theatro  intorno  : 

Ch'io  fpero  di  goder  con  queflo  auifo 
D'vna  il  dotto  parlar  ,  di  tutte  il  vifo . L    3        Tofle 
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Tofle  àfeder  nel  bofco  ombrofo ,  efanto, 

Cofi  la  Mufa  ilfuo  parlar  riprefa  : 
Toi  che  Calliope  hebbe  da  noi  col  canto 
Cura  di  terminar  le  liti  prefe  ; 
Tolfe  la  dotta  cetra  ,  e  tirò  alquanto 

Hor  quefia>hor  quella  cordajnfin  ch'intefe 
Da  più  dvn  lamenteuol  kr  ricordo , 
Che  tutte  le  [or  elle  eran  Raccordo. 107 

Ter  cote  hor  falò  vn  neruojior  molti infieme 
La  defir  a,  emolto  hor  fa  veloce, hor  lento; 

E'I  neruo  hor  fai  fa  ne  rifente,  e  geme, 
Hor  fa  con  gli  altri  ilfuo  dolce  lamento. 
La  manca  troua  à  tempo  i  tafù ,  e  preme  ; 

E  con  l'acuto  accorda  il  grane  accento . 

Et  ella  alfuon  ,  ch'in  aria  ripercote  > 
Concorda  ancor  lefue  diuine  notes. ioS 

Trima  Cerere  àl'huom  la  norma  diede, 
Onde  col  curuo  aratro  aprì  la  terrà* 
Trima  gli  fé  conofeer  la  mercede 
Del  fame  ,fa  con  arte  il  ponfotterra  . 

Trima  le  leggi  die  d'amore  ,  e  fede 
Da  viuerfenxa  lite ,  e  fin^a  guerra  . 

Trima  die  à  l'huom  la  più  lodata  ftica, 
*A  l 'alimento  fuo  fi  doke  amica, 

Quefta  cantare  intendo ,  e  piaccia  à  Dio 
Di  dare  il  canto  a  me  fi  pronto ,  e  certo , 

Ch'agguagli  di  pr  oritela  il gran  de  fio , 
De  la  Dea  di  certeTga  agguagli  il  merto , 
Che,  fé  farà  fi  chiaro  il  canto  mio. 
Che  quel/ ho  dètro  al  corjnoftrifcoperto; 
Farò  veder  ,  che  fagli  eterni  Dei 
Tocca  delfommo  honor  gran  parte  a  lei . 

1  io 
Toi  che  dal  diuin  folgore  per coffa 

Tifeo  cadde  ancor  viuo  in  terra  flefo, 
Cioue,  percWei ,  da  troppo  orgoglio  mojfb, 
Il  cielo  hauea  di  mille  ingiurìe  offefo  > 
Gli  pofe  la  Sicilia  tutta  adoffo  ; 
Ter  che  grauato  dalfouerchiopefo  , 
Steff ein  eterno  in  quel  fep olerò  ofeuro, 
Ter  fare  il  ciel  dal  fuo  terror  fienro . 

La  deflra  ver  l'Italia  del  gigante 
Sta  fatto  al  promontorio  di  T  eloro . 

La  manca  ,  eh' è  riuolta  in  ver  Leuantel 
T  achino  aggraua  vri altro  promontoro. 

SoflengonLilibeo  l'immenfe  piante , 
Che  guarda  fra  Tonente ,  e'I  popolMoro  . 
Etna  gli preme  il  volto  ;  &  è  quel  loco% 
Onde  ancor  refusino  effala  il  foco, 

in 

£  altier  gigante ,  che  granar  fi  fante 

Dalpefo ,  chefofìien  la  carne ,  e  l'offa  , 
Con  ogni  fuo  poter  fa  ne  rifente , 
E  dà  talh  or  fi  firn  furata  fa  o/fa, 
Chèl  terremoto  la  terra  innocente 

jlpre ,  e  fa  fi  profonda ,  elarga  f offa  > 

Ch' inghiotte  dentro  à  regni  infamie  neri 
lp  alaggi ,  le  terre ,  e  i  monti  interi. 

Vede  vna  volta  il  %  de  le  morte  ombra 

Tutto  intorno  tremar  ciò  ,  ch'èfatterra  ; 
E  che  p  tema  ogni  empia  Erini,ogni  ombre 
Cerca  fuggir  del  cerchio  ,  che  la  ferra  : 

Subito  tal  paura  il  cor gl'ingombra  , 
Che  teme,  che  la  troppo  aperta  terra 

?s[on  inghiotta  l'inferno ,  e  chi  v'è  dentro  i 
Tiù  baffo  s'efferpuò ,  che  non  excentro . 

114 

H^apoi ,  che l terremoto  
venne  meno, 

Lo  sbigottito  ancor  Bg  dell'Inferno 
E  aporre  à  neri  fuoi  canalini  freno , 
Monta  fui  carro ,  e  lafaia  il  lago  auerno; 
Efubito,  chefaorge  il  ciel  fareno, 
Splender  vede  in  Sicilia  vnfoco  eterno  , 

E  tien,  che'l  terremoto  h abbia  per  certo 
Fin  dentro  il  B^egno  fuo  quel  monte  aperto. 

Vanni  ,& ode,  che'l  foco ,  ch'ini  fylende  , 
E  'il  fiato  dira  accefo  di  Tifeo . 
Onde  intorno  à  veder  rifola  intende, 

Terfaper ,  s  altro  mal  quel  motofeo . 
E>quando  danno  alcun  non  vi  comprende , 
Tornar  penfa,  oueei  crucia  ilpopol  reo  x 

Ma  nel  girar ,  ch'eifè,  co  fa  gli  auenne, 
Che  l  fuo  camino  alquanto  gli  ritenne  * 
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N  E  L  A  Cicilia  vn  monte  Erice  è  detto  >  LWe  il  lafciuo  \Amor  fubito  flende , 
Doue  è  [aerato  vn  tempio  à  Citherea ,  E  trotta  Parco  ,  e  la  faretra  ,  e  guarda  ; 

Quiui  la  bella  Dea  fiondo  à  diletto  E' fra  mille faette  vna  ne  prende , 
Colfuo  dolce  figlino! ,ctì in  braccio  hauea*  Tiù  giufla ,  pia  ficura ,  e  pia  gagliarda: 

Vede  il  Signor  del  tenebroso  tetto  E  che  talmente  il  volo ,  e  l'arco  intende  , 
Guardar ,  fé  la  gran  machina  Tifea  Ch'ogni  far  ella  fua  fa  parer  tarda; 
Fatt'hà  qualche  voragine  in  quel  /ito,  Et  aggUT^ato  il  ferro  à  vn  duro  faffo  \ 
Che  torni  in  danno  al  regno  di  Cocito .  Ferma  col  pie  fmifiro  innam^  il  pajfo. 
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Venere ,  chauea  ogni  hor  la  mente  accefit  L  ofiral  nel  neruo  incocca,  e  infieme  accorda 

Di  crefeere  afe  nome ,  imperio  al  figlio,  E  la  cocca,e  la  punta,e  l'occhio  à  vnfegno: 
Troferpina  vedendo  efiere  intefa  Toi  con  la  deflra  tira  afe  la  corda , 

%A  corre,  e  a  inghirlandar  la  rofii,  e  l gìglio >  E  con  la  manca  fiinge  innan^  il  legno  ; 
Le  cadde  in  mente  vnhonorata  imprefa,  La  deflra  allenta  poi ,  lo  flral  fi  fiordo  , 
£  volfe  ner  Cupido  il  lieto  ciglio ,  E  contra  il  I{e  del  tenebrofo  regno  , 

Et  accennando  in  quefia parte  ,  én  quella ,     Fendendo  l'aria ,  e  fibilando  giunge , Gli  fé  veder  Tlutone ,  e  la  donzella 
n8 

€ra  ancor  vna  tenera  fanciulla 
Colei  figlia  di  Cerere ,  e  di  Gioue . 
Hor, mentre  coglie  i  fiori ,  e  fi  trafiulld, 
Co  fi  il  parlar  la  Dea  verfo  *Amor  moue: 
La  tuapotentia  ogni potendo  annulla 

rì<[el  cielo ,  e  ne  la  terra  ,  eccetto  doue 
Fregna  colui,  e  hor  qui  ti  vedi  à  front  e, 
Il  quale  è  l\e  del  regno  fi  *4cheront€s . 

Cjià  tre  parti  fi  fer  di  tutto  il  mondo. 

Coftuiper  ì{ela  ter^a  parte  ofi rerua. 
Tu  acqui fii  il  I{e  del  regno  più  profondo, 
Se  fai  lui  tuo  f oggetto ,  e  lei  tua  fer  uà . 

Tu  vedi  ne  l'imperio  alto  ,  e  giocondo 
La  guerra ,  che  ci  fa  Delia ,  e  Minerua  . 

£  doue  accenna  l'occhio ,  il  coglie,  e  punge] 
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Sta  non  lontan  dal  monte ,  onfiefee  il  foco  1 
Di  prati  vn  lago  cinto  fi  ognintorno , 
Con  fiori  di  color  di  minio ,  e  croco ,   (no  l 

D'ogni  file  dor, che  far  può  vn  prato  ador~ 
Ma  quei ,  che  fan  più  vago  il  nobil  loco, 
I  bofehifon ,  che  dal  color  del  giorno 

Difendon  que' bei  prati  fi  ogni  banda, 
E  fanno  in  tomo  al  lago  vna  ghirlanda  » 
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Hi  di  Tergufa  il  nome  il  lago ,  doue 

Con  altre  uaghe ,  e  tenere  don^lle 

La  vergine  di  Cerere ,  e  di  Gioue 

Tejfea  le  vaghe  fue  ghirlande ,  e  belle. 
Quiui  cercò ,  come  hauea  fatto  altroue  l 

Quel ,  che  dì  legge  à  l'ombre  ofcure,e  felle % 
Tal  che,s'habbia  nel  del  perduto  inparte ,     Ter  veder ,  fé  Tifeo  fatto  iuihaueffe 
E"  ben,  che  ci  allarghiamo  in  altra part^j.     Danno ,  ch'ai  Bggnofuo  nocer  potefics  * T20  1  il 

Trendi  dolce  amor  mio  quell'arme , prendi ,  E ,  poiché  danno  alcun  non  vicomprefe , 
(Von  ci  perdiam  fi  auenturofa  forte) 
Onde  &  huomini ,  e  Deifouente  accendi  > 
E  faifoggetti  a  la  tua  altera  corte. 

Stendi  a  l'inferno  ancor  l'imperio ,  flendi 
E  fa  del  370  Troferpina  conjòrte  ; 

Fatti  fogge  t  ti  ancor  gl'inferni  Dei, 
Tu  vedi  qui  Tluton  ,  lì  vedi  lei . 

Tensò  tornare  al  fuo  feuro  ricetto 
Ma  nel  gir  or  del  carro  i  lumiintefe 
In  quel  leggiadro  ,  ani^i  diuino  affretto  l 

In  tanto  contra  sAmor  l'arco  gli  tefe  ; 
E ,  come  io  dìffi,  il  colfe  in  me?go  alpettoì 
E  pafsò  il  colp 0  sì  dentro  a  lofio r%a , 

Ch  'eifenTa.  altro  penfar  venne  ala  forila  • 
L     4         La 
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La  tenera  fanciulla ,  &  innocente 
Tutta  lieta  cogliea  quefto  >  &  quel  fiore , 

£  quinci,  e  quindi hauea  le  luci  intente, 
Correndo  à  quei  ,  chaueanpià  bel  coltre  . 

Queft'era  il  maggior  fin  de  lafua  mente , 
D'hauer  fiale  compagne  il  primo  honore . 
In  tanto  il  nouo  amante,  ch'io  vi  narro  , 
V  afferrò  vn  braccio ,  e  la  tirò  fui  carro  • 117 

fila  ,  che  tutto  hauea  volto  ilpenfiero 
*/tf  le  ghirlande j  e  a  fiorarne  fi  vede 

'Prender  da  quel  co  fi  affumato,e  nero  t 
Stridendo  à  le  compagne  aiuto  chiede . 
Tintone  intanto  alfuo  infernal  impero 
Gìinfiammati  caualli  infliga  ,  efiede . 
Chiama  la  mefla  Vergine  in  quel  corfo 
Tin  dogai  altra  la  madre  in  fuo  foc corfo . 
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E  volendo  appigliarfi  per  tener  fi 
*A  vn  legno  con  le  man ,  vede  che  cade 
Il  lembo  de  la  vefle ,  e  ifior  diuerfi 
Tutte  adornar  lepoluerofefirade  : 
E  in  talfemplicità  lafciò  cader  fi 

L'affetto  de  lafua  tenera  etade , 
Che  de  caduti  fior  non  menfidoìfe , 
Che  delladron  ,  cfràfor^aindila  tolfe . 

^ntefo  il  l{e  de  l'Orco  alfuo  contento Toi  ,  che  fui  carro  tien  £  amate fòme , 
Eafouuente  fcoppiar  la  sferra  al  vento  , 
E  quefto,  e  quel  canal  chiama  per  nome; 
E  grida ,  e  fa  loro  animo,  ejpauento , 
Efcuote  lorle  redine ,  eie  chiome . 

Stria* ella ,  e  \>olge  à  le  compagne  ilvifo , 
Che  corrano  a  la  madre  a  darne  atdfo  • 

%^iaftrider  ben  potea,  che  sì  difcoflo 

Da  l'altre  il  %e  infernal  trouolla ,  e  prefe, 
Et  elle  hauean  tanto  ilpenfier  difyofto 
%À!  fiori,  e  tanto  in  lor  le  luci  intefe  , 
Eteifè  il  carro  fuo  jparir  fi  tofto , 
Che  di  tutte  vna  non  la  vide,  0  intefe  , 
E  già  calaua  il  Sol  verfo  la  fera  > 

inondo  tHttes'accorfer  >  che  non  v'era» 

*** 

Taffa  Tluton  ft/l  fuo  carro  veloce 
Vicino  a  gli  alti  di  Valicofiagni9 

Do  uè  t  odor  fui fureo  à  l'aria  noce , 
Ctìeff ala  fuor  di  quei  feruenti  bagni  ;  ' 
7{è  sì  cura  di  lei ,  ih'al^a  la  voce  ; 
Ma  lafcia ,  che  fi  doglia ,  e  che  fi  lagni  ; 
Ghigne  poi  doue  appreffo  à  Siracufa 
Sorge  il  famofo  fonte  dUretufa . 

D  A  quel  forge  non  lunge  vn  altra  fonte  \ 
Vyè  chi  dal  nome  fuo  Ciane  l'appella , 
'Hinfa,  che  l'ha  in  cufiodia  à  pie  del  mote* 
Che  preme  di  Tifeo  la  manca  afcella  • 
Coflei  tenendo  aìlhora  alta  la  fronte 

fuor  di  quell'acqua  criflallina,  e  bella  $ 
Vide  portar  con  viohntia  altroue 

Colei,  ch'yfcì  di  Cerere,  e  di  Cionca . 

E  de  la  madre  amica,  e  de  Ihonefio 

•Al  V^e  de  l'Orco  attrauersò  lafirada  , 
E  di  fife  con  vn  volto  acro ,  e  moleflo  ; 

Islon  pafieraiper  quefla  mia  contrada  , 
Che  pria  non  lafci  il  furto  manifefto . 

E, fé  pur  quefla  vergine  t'aggrada  , 
Dei  Cerere  pregar ,  che  te  la  dia, 
E  non  vorlaperfor%a ,  e  fuggir  via. 
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far  fi  genero  alcun  mai  non  dourebbe  
, 

Se  ilfocero  à  reflar  n'haueffe  
offefo  ; 

E,s'vno  a  le  gran  cofe  agguagliar  
debbt Lepicciole 

,  anche  *Anapo  reftòprefò 
Di  me,  qual  tu  mi  vedile  jpofa  m'hebbe, Ma  ben  con  modo  honeftamenteintefo  

♦ 
Co  fi  dicendo, flende  ambe  le  braccia, 
Et  d  caualli  fuoi  grida ,  e  minaccia  

• 

Temendo  il  Rg  del  tenebrofo  inferno  » 
Che  tjLmadriade,  i  fauni ,  e  le  T^apee, 

E  quelle ,  che  del  mare  hanno  il  gouerno  9 
Et  altre  affai  de  le  dolci  acque  Dee 
7{pn  concorrano  a  fargli  dàno ,  e  fchern* 

Tr'rma,  che  torni  à lombre  ingiufie ,  e ree9 
Batte  la  Terra ,  e  le  comanda  poi , 

Che  /apra  fin  al  centro }  e  che  l'ingoi. 

Vbi- 
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Vlidifce  la  Terra  alfuo  tiranno , 

£  laflrada  apre y  eh 'à  l'inferno  il  mena . 
Et  ei  sferra  i  caualli  ;  e  quei  vi  vanno 
<A  roder  lieti  V  infernale  auena . 
Con  dolor y  con  angofeia ,  e  con  affanno 

V^efia  colei  ne  l'oltraggiata  arena: 
£  può  l'ira y  el  dolor  nelfuo  cor  tanto , 
Cbepiù,cheiiha  ilpefierypiùcrefce  il  piato. 137 

Stillar  fa  in  acqua  tvno  y  e  V altro  lume 

La  grani  ira y  e'I  dolor ,  ch'ange  la  mente  , 
E  ne  lyonde  medefme ,  onderà  nume, 
*Apoco  àpoco  liquefar  fi  fente  : 

jn    Tal  che  fa  di  fé  flejfa  vn  picchi fiume; 
Il  piede  è  già  t  ut?  acqua;  efolamente 
Si  tien  ancora  vn  poco  il  neruo  y  e  Voffo* 
Se  ben  non  è  fi  duro  y  nèfigroffo . 
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Piegato  haurefle  qual  tenera  verga 

L'offa,  che  nonfter  molto  à  liquefar  fi; 
J^è  membro  v'ha,  che  C acqua  noi  dijperga, 
Ogni  poco ,  che  dentro  ofa  attuffarfi: 
Di  quefla ,  e  quella  moneti  entro  valb€rga> 
J  diti  fon  nel  fonte  in  fonte  ftarfi 

Vifibil  reflauanco  il  volto ,  eyl petto  , 
Ma  affai  trasfigurato  ne  Paletto . 13P 

Ter  eh  e  fur  prime  lefue  chiome  bionde 
*A  la  fontana  à  far più  colmo  tatuo  > 
Che  cadder  di  ruggiada  in  meTgp  à  londe , 
£  le  lafciaro  il  capo  ignudo ,  e  cairn . 

*Al  fine  il  petto ,  e'I  volto  anch' èi  fi  fonde 
In  acqua  y  e  membro  in  lei  non  reftafaluo  : 
Eyfyuepriafu  de  le  linfe  T^infa, 

Si  fece  poi  de  l'altre  Wjnfe  linfa . j4o 

Quando  tornarla  madre  non  la  vede 
La  fera  in  compagnia  de  le  donzelle , 
La  qual  con  tutte  ne  ragiona,  e  chiede 
£  non  è,  chi  nefappia  dir  nouelle; 
Moue  per  tutto  il  dolorofo  piede , 
Cercandola  hor  colSole ,  hor  con  le  flette, 
là  poi  con  alte ,  e  dolorofeflrida 

TakfcHgran  dolor ,  ebeinki  s'annida* 

t Jturora  già  diruggiadofo  humore 

Sparfa  l'arida  terra  hauea  due  volte. 
Et  altrettanto  il  Sol  col  feto  jplendore 
Hauea  tutte  à  i  mortai  leflelle  tolte  ; 
Due  volte  ancor  nel  tenebrofo  horrort 

L'alme  città  la  notte  hauea  fepolte 
Col  manto  fuo  caliginofo ,  e  nero , 

Del  noftro ,  e  de  l'antartico  Hemiftero» 

Quando  per  tuttala  Trinacria  hauendo\ 
Cercato  ,fen?g  hauerla  mai  trouata  » 
E  fuor  del  fuo  co  fiume  non  effendi 

*Al 'infelice  albergo  mai  tornata  ; 
Congiunfe  i  draghi  h  orribili  piangendo 
*Al  carro ,  in  tutto  affitta  y  e  dijperata  ì 
Ma  due  granT  ini  pria  nel  monte  Etne* 
*Accefe  ne  le  fiamme  di  Tifeo  • 

1>apoi ,  eh  ebbe  la  Dea  le  faci  accefe] 
Montò  fui  carro ,  e  diede  i  draghi  al  volo, 
E  vide  (  in  tanto  delle  penne flefe  ) 

L'albero  ,  il  Gange ,  e  Ivno  e  Poltro  Volo* 
Benché  più ,  che  cerconne ,  men  ninteft  • 
Le  mancò  la  fperan^a  ,  e  crebbe  il  duolo  ; 
E  in  bofehi ,  antri ,  palaci  y  e  in  ogni  loco 
Entrò  quando  col  Sol ,  quando  col  foco. 
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+AI  fin  da  la  fiancherà  y  e  da  lafete 
Vinta  y  col  carro  in  vna  feluafcende. 

Legagli  fianchi  draghi  ad  vno  abete, 
E  t  occhioni  pie  verfovn  tugurio  intende: 
E  d acqua  defiofa ,  e  di  quiete, 
Col  pie  la  baffa  porta  alquanto  offende, 

Vna  vecchia  vienfuor  y  ch'ode  picchiarla  : 
£  la  Sicana  Dea  cefi  le  parla: 

Se  chi  può  y  quelle  ffiighe  faccia  doro  * 
Che  concede  la  terra  à  la  tua  forte  , 
£  rendagli  anni  tuoi ,  come  già  foro  » 
Lieti  y  erobufii ,  e  te  viuace ,  e  forte  ; 
Dà  con  vn  poco  d acqua  alcun  rifioro 
^iquefie  membra  fiàche ,  affitte ye  morte: 

sfiora  queWhumor ,  che'l  Sol  m'ha  tolto  % 
£  fatto  nel  camin  piouer  dal  volto . 

7{ou 
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Ttyn  bauea  ancor  la  Dea  fermato  il  detto  , 
Che  la  cortefe  vecchia ,  benché  lenta , 
Mofia  da  la  pietà,  dalfanto  affretto  , 
Cercò  farla  refìar  di  fé  contenta. 
E  del  vin  ,  che  nelfuo  pouero  tetto 
Teneua,  e  dvna  ruflica  polenta , 
Chauea  per  vfofuo  fatta  pur  dianzi , 
Con  fede  ,  e  con  amor  le  pofe  innanzi . 

fi  palato  la  Dea  fente  fi  afciutto , 
Et  ha  di  rifiorar  fete  fi  grande 

L'afflitto  corpo  da  Fardor  difirutto , 
Che,vocohauendo  à  cor  7 'altre  viuande* 
Del  vafo  terreo  il  yinfi  beue  tutto , 
E  poi  de  t  altro  vin  da  fé  viffrande . 
Toi  getta  dentro  al  vin  leffrighe  cotte , 

ifi 

Vien  detto  Stettion  da  molte  fieDe ', 
Che  il  manto  co  fi  vario  gli  han  compofio  j 

E  chetimpreffer fopra  de  la  pelle 

Ter  vno  sdegno  la  polenta ,  e'imojh . 
Tiange  t afflitta  vecchia,  e  guarda  quelle 
Membra  fatte  fi  picei  ole ,  e  fi  tofio  . 
Vorria  toccarlo,  e  teme ,  e  non  sa  donde 

Debbia  afferrarlo,&  ei  fugge ,  esafeonde. \%% 

La  Dea  ritorna  a'  draghi ,  e  in  aria  poggia 
Sotto  il  torrido  cerchio,  e  fiotto  ilgielo  : 
Vede  oueil  Solfileua,  e  doue  alloggia , 

Vhuom  di  quanti  colori  ha  il  mortai  vélo  l 
ISlon  teme  Sol,  ne  grandine,  né  pioggia,    r 

ISJè  il  troppo  fi-eddoyO  il  troppo  ardete  cielo 
E  tanto  in  giro  andò  di  tondo  in  tondo 

E  il  vino,  e  toriy  ingordamente  inghiotte.     Che  per  troppo  cercar  le  mancò  il  mondo  • 

%Alfin  tornainSicania,  e  guarda,  doue 
Staua  cogliendo  i  fior  con  le  compagne . 
Quiui  non  la  ritroua ,  e  cerca  altroue , 
E  tutti  feorre  i  bofehi,  e  le  campagne . 
xAlfinverfo  quel  font  e  il  p  affo  moue  , 
Che  il  torto  di  Tluton  continuo  piagne , 
Vhauria  ben  Ciane  allhora  il  tutto  dettoy 

Ma  le  mancaua  ilfuon,  la  lingua,  él  petto* 

E, non  potendo  pia  con  quelle  notey 
Onde  a  Tluton  gridò ,  [coprir  la  mente  ; 
Dà  quegli  indicij  à  lei,  che  dar  lepuote> 
Come  la  nona  forte  le  confente . 

Mentre  ffrinfe  Tluton  t aitare  rote  , 

Co'  fior  cadde  à  la  vergine  innocente 
Vna  cintura,  doue  il  fonte  nacque , 

148 
V  N  fanciullo  era  lìfouerchio  ardito  > 
^An%i  fecondo  il  fuo  flato  impudente , 
l^è  vifto  hauendo  mai  fi  belv eflit  0 , 
1{è  fronte  fi  diuina ,  e  riffrlendente , 
Staua  à  mirarla  attonito,  e  fior  dito  : 

Vifiola  poi  mangiar  fi  ingordamente , 
Hjfe,  e  guardò  la  vecchi  a ,  &  additolla  > 
E  troppo  ingorda,  &auida  chiamolla . 149 

E  Seguitando  il  fuo  diffrregio,  erifo , 
EuforT^a ,  chela  Dea  fi  rifentiffe , 
E  quella  Truppa  gli  auentò  nel  vifo , 
E  con  grani  ira,  e  gran  difdegno  di  fife  : 
Terche  nonfia  da  te  più  alcun  derifo  , 
Jo  vo,  che  porti  eternamente  affiffe 
Quefte  viuande ,  onde  miffrregi  tanto  , 

Stelle  in 

Taranto- 
la. 

Ter  nota  del  tuo  ardir  fopra  il  tuo  manto .     E  quefta  Ciane  le  moflrò  su  l'acquea . 

Tutto  gli  macchia  il  vino,  él  grano  il  volto,  Come  la  madre  fconfolata  vede 
E  in  vn  momento  tutto  il  corpo  abbraccia:     Lapretiofa  fafeia,  e  in  man  la  piglia , 
Si  fan  dvn  animai  breue  raccolto 
Due  gambe  picei  eli ffime  le  braccia . 
Tjon  dal  Ramarro  differente  ha  molto 
il  corpo,  i  piedi,  e  la  coda,  e  la  faccia  * 

E'pià  picciolo  affai  di  flette  pieno , 
Et  ha ,  ma  non  mortai,  qualche  veneno 

Come  le  facci  a  indubitata  fede , 
Che  cadde  nel  fuggir ,  che  fé  la  figlia  , 
II  tri  fio  ,  &  innocente  petto  fede , 
E  £  inornate  chiome  fi  fcapiglia  : 

E  flride,  e  fa  fentire  ifuoi  lamenti 
Con  quefli  afflitti,  e  dolorofi  accenti: 
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tSMaluagia  terra ,  e  di  quei  frutti  indegna ,  1  curui  aratri  ,  e  i  vomeri  lucenti, 

Ondh  o  fatti  i  tuoi  camp  alteri,  e  lieti  ;  J  raflri ,  e  gFiflrumenti  d'ogni  forte , 
Onde  ridotta  t'ho  fertile ,  e  pregna  Tutti  rompe ,  e  diflrugge ,  e  gF  innocenti Da  le  nobili  biade ,  che  tu  mieti  ;  Huomini ,  &  animai  condanna  à  morte . 

tAbì  quanta  ingratitudine  in  te  regna ,  Comandapoi ,  chefterile  diuenti 

Dapoi,  che  non  t'opponi,  e  che  non  vieti  llfertil  campo  y  e  frutto  non  apportt 
<A  chi  danno ,  &  ingiuria  mi  procaccia  *À  ch'il  feme  in  depofito  gli  crede , 
Con  ogni  tuo  poter  >  ch'egli  noi  faccia .  £  manchi  de  Fvfura ,  e  de  la  fedzs . 

lo  cerco  di giouarti più ,  ctìiopoffo ,  La  Sicilia  le  biade  alte,  efuperbe 

D'ornarti  £ogni  pregio ,  e  d'ogni  honore  ;  l<(on  rende  pia ,  che  Cerere  non  vole  : 
Ter  porti  vn  ricco ,  e  vago  manto  addoJJby  Lafecca  ,fe  talhor  crefcono  acerbe , 

Varia  rherba  ti  dò  ,  la  Spiga,  e' l  fiore  :  Hor  troppo  lunga  pioggia,hor  troppo  Sola 
Tu  poi  vedi  vn  contra  il  miofangue  moffo,  Vedi  il  feme  marcir,  feccarfi  F  herbe, 
Che  la  mia  figlia  toglie ,  anyi  il  mio  core  ,  £  reftar  le  campagne  ignude ,  e  fole  . 

E  beneficio  tal  poflo  in  oblio ,  Vi  corron,  s'altrui  ftarge  in  terra  il  feme  ~, Tu  ilfoffri ,  e  non  ti  cai  del  danno  mio .  Tutti  gli  augei  del  mondo  vniti  infiemcs . 

U8  ~  163 
T{è  mi  puoi  dir  di  non  Fhauer  veduta ,  La  terra ,  nonpiù  matre,  an^  matrigna , 

Ch'ecco  lafua  cintura ,  ecco  qui  il  pegno ,  Ogni  herbaggio  nutrifce,  infame,  e  flrano; 
Che  in  quefla  parte  è  nel  fuggir  caduta ,  E  fa,  che  il  feme  buon  manca ,  e  traligna , 
Quando  rapita  fu  da  quefio  regno .  E  diuenta  di  nobile  villano . 
Che  non  mi  dici  almen ,  perche  flai  muta ,  Fa ,  che  Finejpugnabile gramigna , 

D'ou  ha  Finuolator  dr'n^ato  il  legno  ?  £  che  il  loglio ,  e  la  veccia  affoghi  il  granol 
Come  ha  paffato  il  mare ,  &àche  volta ,  Se  la  pioggia  il  corrompe ,  il  Sole  il  cuoce  : 

Come  ha  nome  illadron,  cheme  Fha  tolta?  Là  terra ,  il  foco ,  e  l'acqua  il  del  li  nuoce . i$9  164 

Sicania  più  dogni  altra  empia  contrada ,  L  A  fonte  allhor ,  che  fu  prima  ̂ Aretufa, 
ingrata ,  e  degna  dogni  gran  fupplicio  ,  Che  sa  chi  tien  la  figlia ,  e  doue ,  e  come  , 

Terra  non  ve,  per  cui  la  miglior  biada  *Jl%a  da  l'onde  Elee  la  tefla  infufa, 
Eaceffe  mai  più  liberale  vfficio  :  Dal  volto  allarga  poi  l'humìde  chiome , 
£  tufoffrifli ,  che  per  queflaflrada ,  E  come  meglio  sa ,  la  terra  fcufa  > 
Scordata  di  fi  raro  beneficio ,  Ter  leifgrauar  da  fi  dannofefome  : 

E  offe  condotta  mifera ,  e  infelice  E  flandofuor  de  l'acqua  infimo  al  petto, 
La  figlia  de  la  tua  benefattrice^  •  Cerca  mouer  la  Dea  con  quefio  affetto  : 

Eyperfarmi  maggior  Font  a ,  eFojfefa,  Ode  le  biade  fanta  genitrice , 
jll  defiderio  mio  muta  ti  flai ,  £  di  quel  vifo  angelico ,  e  giocondo, 
l^on  vuoi  dir  doue  fia,  chi  Fh abbia  prefa ,  Che  del  mar  ricercando  ogni  pendice , 
*Ancor  che  certa  io  fia ,  che  il  tutto Jai .  Trouata  ancor  non  hai,  né  in  tutto  il  mon- 
Ciamai  maggiore  ingiuria  non  fu  intefa  Rendi  a  la  terra  mifera ,  e  infelice       (  do  ; 

Di  quella ,  che  m'hai  fatta,  e  che  mi  fai  •  il  manto ,  come  hauea  lieto ,  e  fecondo , 
Ma  di  quella  mercè  farai  pregiata  ,  Ch'ai  furto  de  la  figlia  ,  che  t'addoglia  , 
Ch  e  fi  conuiene  à  la  tua  mente  inarata  •  jtperfe  il  tri  fio  fen  contra  fua  voglia . 
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T^on  da  Umor  de  la  mia  patria  f^inta 

Ti  frego ,  efforto  ,  efupplico  per  lei, 

Ch'io  nacqui  in  quelljGrecìa,che  vien  cinta 

Da  Corinto ,  e  dal  mar  ne' campi  Elei  ; 

Ma  ben  dal  giufto ,  e  da  l'honeflo  vìnta 
Ti  ricordo,  che  fai  quel,  che  non  dei: 

Che  togli  à  quefla  terra  i  pregi  fui , 

E  la  vieni  à  punir  del  fallo  altrui . 

Tfpn  per  la  patria  ò  mio  proprio  intereffe 

Ti  cerco  far  ver  la  Sicilia  h umana , 

Ch'amor  ch'io  irrighi  laTrinacriameffe, 

lo  fon  quiforefliera ,  e  non  Sicana , 

Si  che  nòti  fai  non  dti  pianger fi forte 

Jfbàuerper  maggior  ben  per  ditta  lei] 
Ma ,  iti  ella  h abbia  acquato  vn  tal  confort 
Mi  par  ,  che  molto  rallegrar  ti  dei.       (te9 

Hor  qualpotea  maggi  or  ritrouar forte? 

Qual  maggior  nobiltà  fi'a  gli  alti  Dei  £ 
S'ella  chiama  marito  il  Rg  notturno% 
Ciunon  cognata,  efocero  saturno? 

m 

Come  la  madre  addolorata  fent e 

Di  Troferpinafua  ̂ inferno  honore  9 

Rgfla  fi  flupe fatta  de  la  mente 
Dal  nouofopr agiuntole  dolore , 

Chefur  le  membra  mie  da  prima  imprejfe     Ch'affembra  vn  marmo  :  e  come  fi  riferite* 

Iste  campi  Elei ,  dou'io  nacqui  Tifana, 
3en  che  quefl'ifola  ami  à  quella  guifa , 
Che  amai  la  patria  Elea  viuendo  in  Tifa. 

168 

SJiofcorgeffi  in  te  più  lieta  fronte  , 

£  tu  haueffl  diletto  d'afcoltarme  , Ti  conterei ,  come  io  mi  (par fi  in  fonte , 

£  come  venni  in  quefle  parti  àft arme. 

Baflaper  hor ,  che  la  ragion  ti  conte, 

Ch'infauor  de  la  terra  ha  fatto  armarne 
E,s'io  trouerò  in  te  Ivfata pietà, 
ru  la  tua  patria ,  &  io  farò  te  lieta . 169 

ti ,  che  quefle  frefche  ,  e  limpidi  onde, 

Chefurgon  qui  nel  tuo  Sicanio  lito , 

Tion  nafconde  ne  le  tue  fertili  $  onde , 
Ma  ben  nel  primo  mio  materno  fito , 

Da  l'ira  /limolata ,  e  dal  furore , 
Verfo  ifuperbi  draghi  il  camin  tenne* 
E  dritto  al  del  fé  lor  batter  le  penne . 

E  col  crin  fcapigliato ,  hirto  ,&  incolta 
Si  fermò  innanzi  al  tribunal  di  Gioue: 
E  di  lagrime  fiarfo  hauendo  il  volto , 
Che  il  continuo  dolor  diflilla ,  epioue; 

Toi  che  lo  flirto  alquanto  haue  raccolte  9 
Co  fi  la  voce  articolata  moue. 
Cioue ,  degli  alti  Dei  Signor  e, e  padre* 

jLfcolta  quefla  addolorata  madre. 

174 

fo  vengo  al  tuo  fub lime  tribunale  , 
0  de  gli  eterni  Deifuperno  Dio  , 

J^on  già  per  accufar ,  neper  far  male 
altrui  ,per  odio  ,  ò  vendice  defio  ; 

Duini  il  terren  m'inghiotte,  e  mi  nafconde,     Tfyn ,  perche  il  tuo  giudicio  vniuerfale 

£  mena  per  lo  regno  di  Oocito 
Là  doue  lafcio  Umbre  ofcure ,  e  felle , 

E  qui  riforgo  àriueder  le  fletter. 170 

Hor  mentre  flotto  il  mar  per  molte  miglia 

L'onde  nafeofle  mie  conduco  meco , 

\  lo  seggio  tutta  l'infernal  famiglia , 
E  ciò  ,  che  fan  nel  più  profondo  f^eco  : 

E  fra  gli  altri  ho  veduta  la  tua  figlia, 
Ma  regina  del  regno  opaco ,  e  cieco  ; 

Ma  ,  che  comanda  à  l'infernal  magione], 
Ma  Dea  de  l'Orco ,  e  moglie  di  Tintone. 

Tunifca  l'offenfor  delfangue  mio  : 

3v(5  per  dir,choggi  ogn'vno  epio, e profano 
Ofa  nelfangue  tuoflender  la  mano. 

*7f 

1>i  queflo  io  lafcierò  cura  à  colui, 
Che  debbe prouedere al commun  danno. 

Ch'io  non  porto  odio, e  inimicitia  altrui, 

Se  bene  in  me  la  forma  vfa,  e  l'inganno. 
T u  fai  pur ,. quale  io  fon  ,  qualfemprefui* 

E  quanto  m'affatichi  tutto  Canno , 
Ter  prouedere  ifruti  più  pregiati 

Tanto  àgli  honefti,epijyquàto  agl'ingrati. 

*Hon 
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tyn  ho  la  mente  fi  maluagia  >  e  ria , 
Che  m  apporti  contento  £  altrui  doglia. 
Ma  cerco  ,  che  ragion  fatta  mi  fta  , 
Che  dal  tuo  tribunal  non  mi  fi  toglia  > 
Che  donna  io  fia  de  la  fortuna  mia , 
Toi  che  ve  cbiperfor%a  me  ne  foglia; 
J^endafi  àme  quel ,  che  mi  s  appartiene  , 
£  //  ladro,  el  malfattore  babbia  ogni  bene» 177 

la  mìa  figlia  infelice,  cti  io  perdei  , 
*Ànyi  la  tua,  da  me  cercata  tanto  ; 

La  figlia ,  che  di  te  già  c&ncepei, 

Che  fu  creata  dal  tuo  rt^umefanto  ; 
Ira  gli  flirti  horfifià  dannati,  e  rei, 
Tjel  regno  de  le  tenebre ,  e  del  piantò  t 

Trouata  Ilio  ne  l'infernal  deferto , 
Se  trottar  fi  può  dir,  perder  più  certo  - 

178 

Se  trouar  fi  può  àìrfaper  dorìeUa 
Ter  for%afià,fen%a  poterla  hauere . 
Tluton  rapì  la  mifera  dannila , 
Fuor  del  ricetto  tuo  ,fuor  del  douere. 
Hot  non  ti  dimando  altro ,  che  dbautUa 

"Come prima  Ihauea  nel  mio  potere . 
Che  fiora  tanto  meglio  al  miogouemo, 
Quanto  è  più  ben  nel  del,  che  nelinferno* 

179 

Sol  quefio  à  te  nel  tuofanto  collegio 
Chiedo,  non  menper  me,  che  per  tefiefio: 
E ,  fél  mio  [angue  non  fé  punta  in  pregio  > 

Mouati  il  sague,  ond'hai  ql  parto  impfio . 
Ttyn  dijpreigar  del  cielo  il  germe  regio , 
•Ancor  chef  offe  il  mio  vile,  e  rìmeffo  ; 
Deh  ,fe  mouer  nói  può  [afflitta  madre, 
Moualafigliaalmen  toffefo  padre^t. 

180 
fa  dunque  come  Diogiufio,  e  clemente, 

Ch' vn prego  bonefio,epio  rtó  fiafchernito: 
Cheli  celefle  giudicio  non  confente , 

Ch'alcun  debbia  goder  dvn  ben  rapito . E  la  pietà  non  vuol,  ctivna  innocente 
figlia ,  vno  inuolator  chiami  marito . 
Se  tal  ragione  ogni  giudicio  moue , 

$en  mouer  de  per  la  fua  figlia  Cionca . 

tlmperaror  delfempiterno  regno 
Con  dolce  occhio  guarda  la  dolce  amica:: 
E  dhauere  in  memoria  lefefegno 

La  grata  lor  beniuolentìa  antica . 
Comune  è  quefla  ingiuriai  quefio  pegno  9 
Commune  è  la  vendetta,  e  la  fatica , 

tijjfiofe  poi,  commune  è  ilfuo  cordoglio  £ 
Ma  dà  l orecchie  a  quel ,  che  dir  ti  voglio  • 

Senoivogliam  eonfiderare  il  vero  > 
Tuo  dirfiallhora  ingiuriofo  oltraggio , 

Ch  e  t'ingiuria  è  nel  fatto ,  e  nel  pen fiero, 

E  quibifogna  hauer  l'occhio  al  coraggio  . 
S'wt  tragge in  alto  vnfaJfo,e vn caualiero 
T  er  cote,  giunto  àcafo  in  quel  viaggio  : 
Se  in  mente  il  traditornonha  l  inganno  , 

Ingiuria  non  gli  fa ,  magli  fa  danno . 

*$$ 

(D'oltraggio  io  non  faprei  dannar  Tintone  l 
J>i  danno  fi  nel  pegno  amato -,  e  fido  : 

Cb'ei non vandò  con  queflaintentione , 
E  lo  sfo7"%p  la  face  di  Cupido  . 
lAnyi  io  farei  di  ferma  opinione  > 
Di  dar  Bigina  dfotterraneo  lido  % 
E  conforte  à  colui  la  nofira.  prole  > 

Che  il  ter 7^0  tien  de  l'vniuerfa mole^t . 

184 

fo  il  del, Nettuno  il  mar,  ql  regno  bau  elio  , 
Che  degli  altri  è  più  immobile  >e  più  forte  $ 

J^è  sdegnar  ci  dobbiam  genero-battello  , 
Toi  che  nel  mondo  ei  tien  la  terrea  corte  t 

Et  è  mio ,  come  fai ,  minor  fiat  elio ,' 
T^e  daltrocede  à  me,  che  de  la  forte  : 
E  quefio  furto ,  svn  vi  pon  ben  cum  , 
Is^on  è  danno,  né  ingiuria ,  maventura:» 

18? 

*JWa,fepure  il  de  fio,  che  ti  conduce  , 
Cerca  disfar  quefio  connubio  à  fatto  t 
Ritornerà  Troferpina  à  la  luce 
Terfententia  del  del  con  quefio  patto, 
Se  nel  paefe  de  linfernal  duce 
Ttytfkà  del  cibo  al  guflofatis fatto  : 
Ma  non,  fé  i  frutti  Stigij  hagiàgufiatiz 

Checoft  voglion  de  le  T arche  ifati . Bra 
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éhz  /Vrdta  Dea  dijpofia  in  tutto  CHE  come  è  ver  le  virtuofe ,  e  bette 

Di  dar  la  figlia  al  del ,  torla  à  l'inferno  ;  Sirene  in  quefla  parte  il  bene  oprar o  » 
Ma  non  vollero  ifati,  che  già  vn  frutto  Fur  tre  grati  ofìjfime  fior elle , 
Gufato  hauea  contra  il  decreto  eterno  .  Figlie  al  fiume  ̂ Acheloo ,  chef  trouarà 

L'hauea  ilfudor  tanto  il  palato  afciutto ,  Cogliendo  ifior  con  molte  altre  donzelle 
Che ,  ritrovando  nel  giardino  ̂ duerno  Quando  V  eterne  tenebre  inuolaro 

Molti  pomi  granati,  ne  prefe  vno  >  La  figlia  di  colei,  eh' ancor  commoue 
E  ruppe  prima  il  pomo ,  e  poi  il  digiuno  *  Con  pianto,  e  con  parole  il  cielo,  e  Gioue  • 
187  19* 

O  R  F  N  E  già  piacque  al  torbido  iAcherotey  Ogni  parte  cercar ,  ch'ingombra  il  mondo 
La  qual  T^aiadefu  de  le  mori  acque  ,  Quefle  affitte  foreUe  per  trouarla . 
I^infa  la  giù  di  non  ignobil  fonte ,  Volean  ne  Paria  gir,  nel  mar  profondo 
E  in  quei  furi  antri  al  fin  co  lei  fi  giacque  »  Fra  i  pefei,  e  fa  gli  augelli  à  ricercarla  : 
Di  quefia  donna  Stigia ,  e  queflo  Fonte  Ma  ritrouar,,  che  il  lor  terrefire pondo 
lAfcalafo  nomato  vn  figlio  nacque .  Jmpedia  lor  la  via  dafeguitarla  : 
Coflui  mangiar  la  vide ,  e  al  Kg  Is^otturno  E ,  fatto  à  gli  alti  Dei  di  queflo  vn  voto , 
^Accusò  la  nipote  di  Saturno .  Benigni  à  lor  donar  le  penne,  el  nuoto . 

188  193 

*£{on  pensò  allhora  ̂ ifcalafo  aW  errore ,  Toflo  queflo,  e  quel  pie  fi  fa  di  pefee  ,           Sirene  11 
Che  il  cor  uo  fé, ne  a  quel,chegl'interuenne.  Due  code  atte  à  notar  ne  f ufi  fiali .              vccelli 
E,  perch'eifu  cagion,  eh' a  lo  fplendore  ?<[e  l'vna,  e  l'altra  man  la  piuma  crefee ,     pefcù 
Del  più  lodato  regno  ella  non  venne ,  Efanfi  ambe  le  braccia  due  grana  di . 

Afcalafo    Sdegnò  la  Dea  del  tenebrofo  horror  e ,  il  yifo  fol  delfuo  Jplendor  non  efee, 
:n  Gufo.    E  tutto  il  fé  veftir  difmorte  penne  ;  Ter  nonpriuar  del  lor  canto  i  mortali . 

E  gli  fé  in  quel,  che  l'amantar  le  piume ,  Fur  fi  felici ,  e  nobili  nel  canto ,           (to. 
Tiù  picciolo  ogni  membro,  eccetto  il  lume .  Chaueanper  tutto  il  modo  il  grido  ,él  non* 

189  ip4 

Vece  del  molle  labro  vn  duro  roflro ,  La  cercar  poi  fa  i  pefei ,  e  fi  a  gli  augelli , 

Curuo,  e  d'augel,  che  viua  de  la  caccia  ;  Volar  per  l'aria,  e  s'attuffar  nel  mare  ; 
Fa,  che  fa  gli  altri  augei  rajfembra  moflro  7v(è  fa  gli  [pirli  apparfe  aerij,  efnelli , 

La  grande,  altera,  eftupefatta  faccia .  TSJe  fra  l'alme ,  chel  marfuole  informare  , 
lS{on  moue  aue^o  ne  l'infernal  chioflro  Ter  eh' ella  fi  a  i  demonij  ofeuri,  e  felli , 
Di  giorno  à  volo  mai  l'inerti  braccia .  La  madre  innanzi  à  Gioue  era  à  pregare  ̂  
Si  fece  vn  Gufo  ,  e  ancor  fuo  grido  è  tale ,  Che  nonfaceffe  il  fuo  finto  decreto 

Ch'ouunque  ilfafentir,  predice  male^f.  La  fior  ella  feontenta ,  e  ilfiatel  lieto . 190  *  197 

NON  e  chi  fa  nel  mondo  peggio  viflo  1>al  ]\e  del  più  felice  alto  foggiorno 

D'vn  ,  che  rapporta  ciò,  chefente,  e  vede  ;  Le  liti  al  fin  fur  giudicate,  e  rotte , 
*NJ  pia  danno/o,  e  federato  trifio ,  Fra  lei,  eh' ancor  piangea  l'hauuto  forno  » 
Sen^a  amor  ̂ fen-^a  legge ,  efenxa  fede .  E  fa  il  rettor  de  le  tartaree  grotte  : 
Tal  che,  sei  fé  di  quelle  penne  acquifio ,  E  fé ,  ihefleffefuorfei  mefi  al  giorno , 
Conforme  al  meno  ottenne  la  mercede ,  Sei  mefi  dentro  à  la  perpetua  notte 

Cofa,  che  non  attenne  a  le  Sirene ,  Troferpina,  horfia  lor  l'anno  ha  partito  } 
Ch'i;:  peggio  fi  cangiar  per  oprar  bentos .  E  fi  godi  hor  la  'madre ,  bora  il  marito . 

l\alle~ 
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J{allegraro  a  la  Dea  l'interna  mente 
Le  noige ,  e  la  vittoria ,  e  dienne  auifo 
V occhio  rasserenato  ,  e  rivendente, 
E  la  grata  fauella ,  e  il  dolce  rìfo  . 
Co  fi  talbor  le  nubi  al  più  lucente 
Lume  del  del  fan  triflo ,  e  ofcuro  il  vifo  ; 

Mapoi,s'eifcaccia  ilnebo  h  orrido, e  folto, 
Moftra  il  cor  vincitor  nel  lieto  volto* 197 

I N  terra  vien  dallo  /Iellato  monte 

Col  rallegrato  cor,  col  primo  honore  : 

E  va  lieta  a  trouar  l'amica  fonte. 
Che  conofcer  li  fé  l'inuolatore . 
Deh  di  nouo  *Aretufa  al%a  la  fronte  , 
E  come  tiftillafii  in  quefto  humore , 
Contra  (la  Dea  le  diffe)  e  fammi  note 
Le  tue  fortune  ,  e  le  tue  dolci  netcs* 

198 

Bgftan  di  mormorar  le  lucia"  onde , 
Et  ella  moftra  fuor  linfufa  faccia , 
La  verde  chioma  poi,  che  il  vifo  afconde, 

Di  qua ,  di  là  fina  /' orecchie fcaccia  . 
Toi  con  gran  macftà  co  fi  rifonde  : 

'  De  la  Vergine  Dea,  ch'ama  la  caccia  , 
lo  fui  già,  Ts[infa ,  e  ne  l'jtchiuo  lido 
Hauea  fi  a  le  più  belle  il  vanto  ,  e  l grido * 199 

T^infa  in  Grecia  non  fu ,  che  conofceffe 
Meglio  lefelue ,  i  piani ,  i  monti ,  e  ipaffi  ; 
7<(e  che  le  reti  meglio  vi  tendeffe , 
T^é  che  moueffepiù  veloci  ipaffi . 
Le  leggi  ,  nel  mio  cor  di  Delia  impreffe  > 

1$onfoffrian,ctiàfin  rio  l'alma  io  volt affi , 
Mayfcacciato  ogni  fine  infame,  &  empio , 

Sol  cercaua  di  leifeguir  l 'esempio * 
200 

E,doue  ogn altra  lyijifa  altera  andaua , 

S'altrui  lafua  beltà  fea  marauiglia  : 
lo  fé  la  forma  mia  qualch'vn  lodaua  , 
Ter  vergogna  tenea  bafie  le  ciglia . 

JE,  fé  taìhor  qualch'vn  mi  vagheggiaua , 
La  guancia  à  vn  tratto  fifacea  vermiglia  : 
E  co  fi  roiga  in  que flap  arte  fui  , 
Che  vitio  mi  pareapiac&e  altrui . 

Tornando  laffa  da  la  caccia  vn  giorno 
Sola ,  che  le  compagne  hauea  lafciate , 

Veggio  di  pioppi ,  e  falci  vn  fiume  adorno 
.Ambe  le  fronde,  e  d'ombre  amene  e  grate: 
Solo  era  il  loco ,  e'I  Sol  girando  intorno 
Sul  carro  hauea  la  p  origlio  fi  State , 

E  ilfaticofo  di  cacciar  diletto 
Di  doppia  State  ardea  lo  fianco  petto  * 
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Quel  fiume  *Alfeo  fi  chiaro  era ,  e  fi  mondo  , 

E  fenica  mormorar  già  co  fi  lento , 
Chefipotea  contar  nel  maggior  fondo 

V arena  ,  ognifuo  gran  d'oro ,  e  d'argento  • 
Era  infocato  in  ogni  parte  il  mondo , 

Spirata  era  ne  l'aria  in  tutto  il  vento . 
Tal  che  mi  mafie  à  diguazzarmi  vn  poca 

L'ombra,l'acqua,il  uiaggio,il  tepori  loco* 

Sfibbio  la  vaga ,  e  ben  fregiata  foglia , 

Ch'à  me  fa  il  fianco  adorno  ̂ altruil' afcode  ; 
E  doue  veggio  più  folta  la  fogli  a , 

La  pofo ,  e  lafcio  in  fu  l'herbofe  Jponde . 
Toi  dal  de  fio  ,  ch'à  rinfrefcar  m'inuoglia  > 

Spinta  fido  il  mio  corpo  à  le  fai  s'onde , 
C'haurian  fommerfo  il  mio  terreftre pefo  •] 
S'io  non  hauejfi  al  miofoftegno  intefo . 
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te  braccia-*  e  ipiedi  a  tepo  incuruo,efcuoto, 
Djftefo  hor  tego  il  corpo ,  h  or  più  raccolto . 

Con  le  mani ,  e  co'  pie  l'acqua  percuoto, 
E  la  difcaccio  colfojfiar  dal  volto .    • 
Mi  diletta  dapoi  di  cangiar  nuoto > 

E' l  volto  ,  e  l  petto,  elgrebo  al  del  riuolto, 
E  tenendo  à  l'in  su  drizzato  il  lume  ; 
Mi  lafcio  alquanto  in  giù  portar  dal  fiume* 

20* 

fndi  come  va  l'huomper  terra  in  piede 
Mi  drizzo ,  e  fu  le  braccia  mifoftegno , 
Toi  tomo  al  primo  nuoto,  e  l petto  fiede 

Stefo  tutto  fu  l'acqua  come  vn  legno. 
Zappo  poi  l'onde ,  e ,  come  vna  man  fiede  , 
S'inalba  l'altra ,  e  diferirfafegno , 
Et  alternando  nel  pappar  le  braccia , 

Come  hàpercojfo  l'vn ,  l'altro  minaccia  * 
Mentre 
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iSWetrefo  mille  fther^  i  me^XO  a.  tacque,  Cjià  corfo  infmo  al  mar  ver  Tifa  hauea  J 
E  fuggo  il  caldo  Sol  con  mio  diletto  ;  E  Fatma  dognifor^a  erafifgombra  , 
Vn  roco  mormorar  ne  Fonde  nacque ,  E  fi  vicina  hauea  lafete  *Alfea , 

Ch  e  m'empì  di  paura ,  e  di  foretto  .  Che  egli  ìnà^i  al  mio  pièfacea già  l'ombra; 
Quiui  ad  lAlfto  la  mia  belle^^a  pi  acque ,  Ricorro ,  come  io  foglio ,  a  la  mia  Dea , 

Che  mi  ride  oltre  al  uifo  il  fianco •,  e't  petto,  Ter  lo  troppo  timor ,  chel  cor  m'ingobra9 
E  à  penagli  occhi  cupidi  v'intefe ,  Chel  propinquo  feoppiar  fento  del  piede  , 

Ch'in  meigo  à  l'ondefue  di  me  saccefe .  E't  troppo  accefo  flirto  al  crin  mi  fede . 207  212 

Babbi  vergine  bella ,  egli  al*%a  il  grido  Salua  Vergine  fanta  la  tuaferua  , 

Con  caldo  affetto,  e  parlar  dolce, e  roco,  Che  perderai,  s'aiuto  non  impetra . 
Mercè  del  nuouo  amor ,  che  in  me  fa  nido ,  Colei,pudica  Dea,  Vergine  ferua , 

*An?i  del  nuouo  infopportabil  foco .  Che  fuol  portarti  l'arco,  e  la  faretra  l 
Toflo  io  vò  fuor  nel  più  propinquo  lido ,  Cofiui,  di  te  nimico9,  e  di  Minerua , 
Ter  fuggir  quel  danior  non  caflo  gioco . 
Mifera  iofalto  ignuda  fuor  de  tonda , 

E  le  mie  vefli  fon  ne  l'altra  fionda . 208 

%4nch'ei  fatta  fui  lito,  e  a  me  riuolto 
Con  benigno  parlar  la  lingua  fnoda . 
lo  dono  i  piedi  al  corfo,  e  non  tafcolto , 

Tur  fento  ,che  mi  prega,  e  che  mi  loda, 
Ei  dogni  altro  penfier  libero,  e  fiotto , 

Mifegue  intento  à  l' amor  ofa  froda , 
Con  quella  fame  mifera,  e  infelice, 
Che  fi  laltier  ter^uolthumil  pernice^ . 

Come  t  ingordo  veltro  ardito,  eprefto 
Suol  né  campi  cacciar  timida  Damma  : 
Co  fi  cacciaua  ei  me,  dal  poco  honefto 

Da  ?  amore,  e  dal  corfo  ingiuflo  arretra; 
Cofiui ,  la  cuilafciuia ,  e  mente  infama. 
Vuol  darmi  à  Citerea,  tomi  à  Diana  • 

*Al  giuflo  prego  mio  la  Dea  s  arrende  : 
E  vedendo  chel  del  di  nubi  abonda , 

Eà ,  cb'vna ,  oue  fottio ,  toflo  nefcende9 
La  quat  tutta  mi  copre,  e  mi  circonda . 
Gli  occhi  Caccefo  Fiume  intorno  intende  , 

E  cerca  ou'io  fia  gita ,  oùio  rrìafconda  • 
Due  volte  diffe ,  Oime  dolce  *Aretufa , 
Oime  dolce  alma  mia ,  douefei  chiufa  i 

214 

Raggira,  e  guarda  in  quefla  parte,  e  ì  quella 
D'intorno  al  nembo  il  troppo  ingordo  lupo , 
E  cerca  quefla  fuenturat a  agneUa 

Spinto,  e  folle  defio,  chel  cor  gì' infiamma*  Ter  efea  al  fio  appetito  ingordo,  e  cupo, 
Veffer  nuda  arroffimmi,  e  forfè  queflo  Col  cor  ritorno  à  la  mia  Dea,  per  eh' ella 

+Accendeal 'amor  fuo  di  maggior  fiamma .  M'inuoli  al  crudo  dente  delfuoflrupo  * 
io  pur  correa ,  non  mi  trouado  altre  arme ,  E  giaccio  muta  ne  la  tana  mia , 
Doue  meglio  credea  poter  faluarmc^ 

no 
Chiedea  tutti  in  fauor  gli  eterni  numi , 

Chiamaua  il  loro  aiuto  ,  e'tlor  con  figlio  , 
Che  mifaluafler  dagli  accefi  Fiumi , 
Ecercaffer  di  formi  1  quel  periglio  . 

Ter  piani,  e  monti,  e  frani  hijpidi  dumi 

Tajfo>e  seprealpeggior  camin  m'appiglio  , 
Efaltai  mille  (pine,  e  mille  arbufli , 

Che  mijparfer  di fanguei  piedi,  e  ibiifli . 

Ter  che  nonfentail  lupo,  ch'io  vi  fia. 

2IJ 

Qualfe  tr  ouar  col  fiuto  il  can  procura 
La  lepre  fra  cefpugti,  e  pruni,  e  ciocchi  ; 
Et  ella  giace  muta ,  eh  ap  aura 
Del  can,che  no  lafcopra,  e  non  Vambocchh 

Tal  egli  intorno  à  quella  nebbia  ofeura 
Il  mio  mifero  pie  cerca  con  gli  occhi  : 
Et  io  mi  giaccio  muta  entro  à  quel  nembo  , 

Ter  eh' egli  no  mifenta,  e  toglia  in  grembo . 
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C  cerca ,  e  non  fi  parte ,  perche tede , 
Che  più  lunge  il  mio  pièflampa  non  forma. 
Et  io  fra  la  fatica ,  che  mi  Sede 

Il  formar  fi  veloce  in  terra  l'orma  ; E  fra  il  timor ,  che  mi  tormenta ,  efiede  f 

Veggio y  che  in  humor  freddo  fi  trasforma 
La  carne 3il /angue, e  toffa,e  t  auree  chiome* 
E  non  mi  reflafaluo  altro  ,  chél  nome . 217 

Come  fon  le  mie  membra  in  acqua  fparfe  9 

Conofce  l'onde  amate  il  caldo  Dio . 
E  la  forma ,  chauea  y  quando  m'appar fé M 
De  l'huom  penfa  cangiar  nel  proprio  rio , 

r  Ter  poter  meco  alcun  diletto  dar  fé  , 

E  mefeer  l'acque  fue  nel  fonie  mio . 
E  fecondo  ilpenfierfi  cangia. ,  e  fonde  , 
ijouella  noia  àie  mie  vergini  onde . 

218 

Tercot e  con  vn  dardo  allhor  la  terra 

Diana ,  e  fa  che  s  apre ,  e  che  m'inuola, 
E  mi  conduce  più  del  mar  fotterra 
Ter  yna  cupa*  e  tenebrofa  gola  : 
T^onfen^  del  condotto,  che  mi  ferra  , 
Timor  y  che  non  mi  lafci  venir  fola , 

Ch* egli  non  apra  à  Dori  ilfeno  auaro  , 
E'I  dolce  fonte  mio  non  renda  auaro . 

119 

Epoiy  ch'vn  lungo  tratto  hebbi  trafeorfo 
Ter  quel  condotto  perigliofoy  cflrano, 
Qui  venni  algiorno,  e  qui  conceffi  ilfirfo 
De  le  mie  linfe  al  popolo  Sicano . 
Qui  die  fine  ̂tretufa  alfuo  difeorfo , 
£  rinchiufe  infeflefia  il  volto  humano  ; 
Il  verde  crin ,  la  crifiallina  fronte 

xAttuffo  come  pria  nel  proprio  fontcs. 
no 

L  A  lieta  Dea  di  nono  il  carro  afeende , 
E  poggia  in  aria,  elafcia  il  fonte  foto, 

E  verfo  l'oriente  il  camin  prende , 
frdl  cancro,  e'I  cerchio  del  più  noto  polo. 
Già /oprala  Moreane  Caria  pende  , 
Vede ,  e  paffa  Corinto ,  e  ferma  il  volo 
7^e  le  parti  honorate,  eccelfe,  e  diue, 
Doue  Valla  piantò  le  prime  oliue^j. 

hi 

£ ,  perche  far  fopra  ogni  cofa  brama 
Dtl  femefuo  tutto  il  terren  fecondo  \ 
Trittolemo  vnfuo alunno  allegra  chiama^ 

Gli  dice  poi:  D'v  ah  onorato  pondo 
Granar  ti  vóper  darti  eterna  fama , 
Che  cerchi  fui  mio  carro  tutto  7  mondo  9 
Ter  le  parti  di  meyjo ,  e  per  feftreme, 
E  che  le  jparghi  tutte  del  miofeme  « 

221 Fa  fui  carro  montar  r  alunno  altero , 
Toigli  da  vn  vafa  dor  non  molto  grande  , 
Tien  delfuojeme  più  lodato ,  e  vero  : 

E'I  vafo  èfempre  pien  yfe  ben  filande , 
Leua  egli  il  drago  à  yolprefio ,  e  legg  iero  % 
E  dona  al  mondo  le  miglior  viuande: 
E  dopò  hauerne  frarfi  tutti  ifiti. 
Temerne  à  Lineo,  al  gran  Bg  de  gli  Sciti. 

T^on  lùgi  al  regio  albergo  entra  in  vn  bofeo 
Ter  non  dar  né  terror  y  nèmarauiglia 
Jt  la  città  de  draghiy  e  del  lor  tofeo , 
ta  doue  il  morfo  à  lor  toglie,  e  la  briglia  : 
Quiuigli  alberga ,  infici  che  laerfofeo 

Scacci  l'aurora  candida,  e  vermìglia  ; 
Toivà  col  vafo  al  Bg ,  ch* empie  il  terrena 
Delfeme  de  la  Dea ,  né  vien  mai  meno  • 

224 

QueWhumiltì,  ch'à  tanta  monarchia 
Conuienfij  innari  à  Lineo  il  Greco  offerua* 
To  i  diee:  *Alto  Signor,  la  patria  mia 

£N  la  citta  prudente  di  Minerua. 
Trittolomo  è  il  mio  nome ,  equim'inuU 
La  Dea ,  che  ne  nutrifee,  e  ne  conferua , 

liccio  ch'empia  il  tuo  regno  di  quel  grano, 
Cti è  proprio  nutrimento  al  corpo  humano» 

12  f 

£ ,  per  empire  il  mondo  in  ogni  pan  e 
Del  nobilgran ,  che  Cerere  pojfiede, 

*Hpn  ho  varcato  il  mar  con  remi  y  ò  forte , 

T^èper  la  terra  m'ha  condotto  il  piede . 
D'andar  Ju'l  carro  fuo  m'infegnò  l'arte 
La  Dea ,  che  per  ben  pub  lieo  mi  diede, 

E  y  perche  alcun  non  tema  de1  lor  tofehi  , 
Legati  ho  i  draghi fuoi  ne  vicin  bojchi. 

Ai  "Di 
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?)i  qui  dil  monte  lmauo  hoggiper  tutto 
fio  là  tua  verraingrauidata  ,  e  jparfa  : 

*Onde  del  pia  lodato ,  e  nobil  frutto 
+41  grande  imperio  tuo  non  fra  maifcarfa . 
£,  perche  ni  ha  la  notte  qui  condutzo , 
Fin  che  la  noua  lucefia  comparsa , 
Ti  chiedo  albergo,  e  lieti  farò  poi 

D'iman  di  là  dal  monte  i  Bggni  tuoi . 
117 

S  queflo  vafo  dor  per  farti  accorto  , 
Che  il  mio\parlar  marauigliofo  ,  e  vero , 

Ch'Odetto  Tirodoro,  e  meco  porto  , 
Darà  del  mio  parlar  giudicio  intero  :    (to, 

Che  in  quefla  loggia,  ou'hora  è  il  tuo  dipor 
Voglio, che' l  ciglio  tuograue ,  efeuero, 
Conofca,  che  più  biada  egli  ha  nel  fondo, 
Che  non  fa  di  bifogno  à  tutto  il  mondo . 

Toflo  rìuolta  il  vafo,  e  ver  fa  refe  a , 

Ch'elefie  l'huom  dopò  le  prime  ghiande . 
La  pioggia  aUh or  delgràpiu  ognhor  rinfre 

Tanto  rìacquifta  l'or,  quàtonejpade.  (fca, 
Tal  che  for%a  è,  che'l  mote  in  terra  crefea, 
E  che  per  ogni  via  venga  pia  grande . 

Toidiffeal  Bg,  Conofci  al  gran, ch'afy ergo, 
Chefol  *)erlo  tuo  ben  ti  chiedo  albergo  . 

229 

tlmperador  come  infenfato  refia , 
Quando  vede  cader  la  ricca  pioggia; 

E  chel  vafo  dipiouer  non  s'arrefla , 
+An?i  e  ha  piena  già  me^a  la  loggia . 
^Abbracciali  Greco,  e  fagli  h  onore,  efeflay 

E  [eco  à  menfa  ilpon,feco  l'alloggia  ; 
E  jpej'fo  dice,  Tutto  il  mio  teforo 
T^on potria  mai  pagar  quel  Tirodoro . 

230 
fo  la  tua  Dea  ringratio,  e  te  non  manco , 

Che  fi  grato  qui  fai  meco  foggiorno  : 
Ma  tu  dei  di  ragione  efier  già  fianco  , 
Efiendo  homai  per  tutto  andato  intorno  » 
Va  dunque,  epofa  il  travagliato  fianco  , 

Fin  ,  che  l'aurora  apporta  il  nouo giorno . 
Co  fi  andò  il  Greco  à  ritrouar  le  piume  , 
E  àpena  entro  vi  fu,  che  chiufe il  lume. 

Videi lmper odor,  mentre  fé  parte 
il  vafo  d'oro  a  lui  di  tanto  feme , 
Chefeftupidoognvn,  che  in  quella  parte 
Era,  e  de  grani  in  lui  fondò  lacerne . 
Hòr  teme,  come  fan  le  voci  fparte , 
Che  i  principi,  e  la  plebe  vaiti  infieme 
1<lon  chiamino  lor  Dio  daccordo[vniti% 

E  non  gli  dian  l'imperio  de  gli  Sciti . 

Et ,  oltre  che  fife  queflo  foretto 
Signor  delfuo  difeorfo  empio  ,  e  profano  ; 

Troppo  auaro  penfier  l'ingombrò  il  petto 
D'hauer  quel  vafo  dor ,  che  rende  il  grano. 
Come  ode,  che  ciafeun  poffiede  il  letto , 
Le  ricche  piume  fue  lajciapian  piano , 
E  dor  s'ammanta  i  ben  tejjutifiami, 
Tutti  di  Soli  adorni,  e  di  ricami . 

*33 

Queflo  fuperbo,  egloriofo  Scita 
Eletto  per  imprefa  il  Sole  hauea , 
Et  ogni  foglia  jùa  ricca,  e  gradita  , 
Di  ricchi  Soli,  e  varu  rijplendea . 
l^on  hauea  voce  alla  Jùa  imprefa  vnita , 
Ma  troppo  chiaramente  fi  vedea  : 
Che  volea  dir,  che  ne  la  terrea  mole 

Fra  gli  altri  lumi  regijegli  era  il  Solc^j . 
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fn  man  quel  corto,  e  agu^o  ferro  prende, 
Chefuol  cinto  portar  dal  dtfiro  lato  ; 
Eper  torfi  il  foretto  ,  cheTofende, 
E  per  hauer  quel  vafo  sì  pregiato, 

Sicuro  va,  chel  Greco  non  L'intende, 
lAl'ociofofonno  in  preda  dato  ; 
E  à  l'innocente  acciar  muto  minaccia  , 
Chel  cor glipafiì,  e  thomicido  faccia. 

Trittolemo  nonfol  d  amore  accefe 
Gli  huominiper  la  fua  fertile  pioggia, 
Ma  ognarme,  efajfo,elegno,cheNntefe  , 
E  vide  il  ben  f  rome  fio  in  quella  loggia . 

Hor  quel  pugnai ,  ch'in  honorate  imprejh- 
Soleaferuireil  %,  che'l  Greco  alloggia  , cimando  quel  Signor  cortefe,  e  faggio, 

S'aftie,per  quoto  eipuò,di  fargli  oltraggio, 

Star 
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Stì  duro  II  ferro  à  tempia,  e  ingiufla  mente, 
E  non  vuol  vbidir,fe  nonio  sforma . 
jll%a  egli  il  braccio  infame,  &  impudente, 
Terchél  mifero  acciar  fera  per  for^  : 
Ma  lalma  alunna  fuaf anta,  e  clemente 
*Al  %e  crudel  cangiò  Fhumana  fcor^a, 

E'n  quel,  che'l  F{e  lafciò  del  I{e  Vasetto , 
Lafciò  il  pugno  il  pugnai  cader  fui  letto . 

ni 
Cadde  il  pugnale,  élfuoferir  fu  vano , 

Chy oprò  la  Dea,  ch'i  luifoccorfo  diede. Che  tutti  i  diti  à  Ihomicida  mano 

Fnr  tolti  in  vn  momento,  efiferpiede , 
il  volto,  che  fu  già  fero,  &  humano, 
La  figura  di  pria  pia  non  pofjiede. 
fugge  t  human  da  lui>  rimane  il  fero, 

E  fi  fai' animai,  detto  Cernerò  . 

la  vaga,  altera,  &  ben  fregiata  ve/la , 
Da  tanti  Soli  illuminata ,  &  arfa, 

Tutta  dal  capo  al  pie  s'incarna ,  e  inefla 
In  quella  forma  nouament  e  apparfa  : 
E  fecondo  di  raggi  era  contefia , 
7<{e  riman  tutta  ancor  fregiata,  e  fparfa  : 
E  ancor  lo  Scita ,  e  Barbaro  coflume 

Moftrai' andar  fuperbo,  e  l  fiero  lumt-J . 

Come  lafertil  Dea  l  hi  fatto  belua , 

Eà,  che  l 'alunno  fuo  quindi  diloggia  ; 
E  ratto  va  ne  la  vicina  felua  , 
E  donna  à  i  draghi  il  volo,  e  in  aria  poggia, 

Lafcia  Lineo  ifuoi  commodi ,  e  s'infelua  ; 
Viue  al  Sole ,  à  la  neue ,  &  à  la  pioggia . 
•Agli  animai ,  chepuote ,  ancor  fa  danno  % 
E  viue  di  rapina ,  e  da  tiranno . 
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Qy  I  fé  Calliope  punto  al  dotto  canto , 
E  congiudicio  benpenfato ,  e  faggio 
Dier  le  J^nfe  a  le  Dee  del  monte  fanto, 
E  di  arte ,  e  $  armonia  lode,  e  vantaggio . 

Di  queflo  fi  sdegnarle  "b{infe  tanto ,  (gio 
Ch1  a  tvno,  e  a  t  altro  choro  onta,&  oltrag 
Differ  ,  vìa  più  che  mai  crude,  &  acerbe, 
De  la  lor  vanagloria  ancor  fuperbe^ . 

IL  FINE  DEL 

±41 
Ssì  moltiplicar  nel  loro  orgoglio , 
Che ,  dopò  hauerle  fopp  or  tate  affai , 
Io  fui  sforata  àfar  quel ,  che  non  foglio  ; 
E  dir  ,fe  non  refiauan  mutehomai , 
In  fi  mifero  fiato ,  in  tal  cordoglio 
10  le  farei  cader ,  chepiùgiamai 
Scior  non  potriano  a  la  lor  lingua  il  nodo , 
Ter  far  fi  honor  confi  orgoglio/o  modo . 
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Effe  con  folle ,  &  impudente  volto 

I{idon  del  grido  mio,  ch'altier  minaccia* 
Voi  con  penfier  più  federato,  efiolto 
Ter  volerne  ferire  ah^an  le  braccia . 
Cade  il  braccio  à  V ingiù  libero ,  e  fciolto , 

Ma  non  però ,  ch'à  noi  danno  alcun  faccia. 
Vede  vna ,  mentre  ancora  al?a  le  pugna  » 

Vfcir  h  penne  fra  là  carne,  el'vgna . 

F^itroua ,  come  meglio  vi  rimira, 
Che  per  tutta  la  man  la  piuma  crefee  : 
E  ,  quanto  il  dito  in  dentro  fi  ritira , 

Tanto lapennainfuor  s'allunga  ,  & efee  :  Picrlde in 
E  per  tutto ,  ouegli  occhi  intende,  egira,    piche  • 

V aereo  acqfla,  él  terreo ogn'hor  diferefee  ; 
E  quel ,  che  più  le  par,  c'habbia  del  mofiro% 
E:  ,  che  vede  le  labra  efiergià  roftro . 
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Color  ceruleo  à  tutte  il  corpo  impiuma  j 
Color  dipinto ,  e  vario  il  braccio  impenna  : 
I+a  cofeia ,  él  petto  ha  la  più  debil  piuma  , 

//  braccio ,  e  l'ala  ha  la  più  forte  penna . 
Mentre  ognvna  s'affligge,  e  fi  confuma  , 
E  ferir  con  la  mano  il  fieno  accenna, 
11  petto  con  la  man  più  non  offende , 
Ma  per  lefcoffe  braccia  in  aria  pendei  • 
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La  penna  inefpugnabil  lor  nemica 

Sotto  vn  corpo  l'afeonde  aereo  ,  e  poco , 
Tanto  ch'entra  ciafeuna  in  vna  Tica  , 
Orgoglio  ancor  d ogni  filuefire  loco  : 

Eauella  hor  più  ,  che  mai  ,fe  ben  s'intrica  , 
E  gloria  ha  del  fuo  dir  garrulo,  e  roco  : 
Et  ancor  vana  ,  infipida ,  e  loquace 

D'imitar  l'h uom  fi  fludia  ,  e  fi  compiace» 
QV1NTO  LIBRO. M      2  vYl\£ 



ANNOTATIONI 
DEL      Q^VIN  T  O 

LIBR  O. 

A  zuffa  di  Fineo  con  Perfeo ,  è  mera  hiftoria .  però  non  vi  A  può 
raccorre  altra  Allegoria ,  che  quella,  che  A  lcopre  nella  defcrit- 
tione  del  fatto,  nondimeno  fi  potrà  bene  andar  raccogliendo 
qualche  artificiofa  defcrittione  dell' Anguillara ,  che  Aa  lparfa 
per  l'opera ,  eflendone  egli  abondantifsimo  ,  come  farebbe  que- 

lla del  tirare  dell'arco  di  Licuba,che  è  molto  vaga,  e  propria* che  incomincia  nella  ftanza ,  E  ben  mofìra  l'amor  neh  effer  fimo .  co- me è  bella  ancora ,  e  raccolta  in  pochi  veri!  la  defcrittione  di 
quelli,  che  fanno  le  forze  di  Hercoleinquei,  Monta, /opra  vnattatua,  e  veder  farmi .  Fi- 

neo e  quelli  che  rimafero,  cangiati  in  fafsipoi,  posAamo  dire,  che  iono  quelli,  che 

malignamente  e  pieni  d'inuidia  vanno  adafialire  la  Virtù,  laqu ale  non  più  predo  è 
feoperta  da  gli  animi  basii ,  e  vili ,  che  à  viua  forza  Ayedono  à  Amiglianza  di  pietre  ri- 

manere freddi ,  e  duri ,  di  maniera,  che  non  fono  più  atti  à  poter  effequire  più  alcii 

nadi  quelle  malignità ,  alle  quali  erano  ipinti  dal  caldo  de/ìderio  d'offenderla .  Tra- 
sforma la  virtù  medeAmamente  in  Arbori  quelli,  che  non  le  danno  fede,  come  non 

daua  Polidete  à  quella  di  Perfeo,  però  per  Aio  caftigo  fu  trasformato  in  vna  felce . 

CHE  Minerua  habbia  fempre  accompagnato  Perfeo  nell'imprefa  di  Medufa,ci  dà 
ad  intendere,  chela  Prudentia  non  Afcompagnagiamai  dal  valore  nelle  grandi  im- 
prefe .  Che  ella  falilfe  poi  al  Monte  Parnafo  per  vedere  il  fonte  di  Aganippe ,  e  le  noue 
forelle ,  ci  fa  mede /imamente  conofeere ,  che  la  Sapientia  ama  di  trattenere  con  la  Già 

ria,  che  è  la  Mufa  Clio  scompiacere,  che  Aerane  dall'honeito;  come  lignifica  Euter- 
pe ;  ama  di  effere  ancora  in  compagnia  lieta ,  e  che  ritroui  ogn'hora  vaghi  concetti ,  e 

nuoui ,  come  fa  Thalia  :  ama  ancora  lafoauitàdeirharmonia,  che  è  Melpomenej  co- 

me è  ancora  TerpAcorela  dilettatone,  ch'ella  A  piglia  del  fapere ,  &  Erato  l'Amore, 
ch'ella  ha  fempre  alle  vere  feientie  j  e  Polimnia  quel  fuauis/imo  canto,  che  rendei  poe 
ti  immortali  j&Vrania,  quella  celefte  felicità ,  chvellagode  fra  gli  alti  fuor  concetti ediuini.  comeancoraè  Calliopela  bellezza  ineftimabile  della  icientia.  Si  trattiene 
molto  Minerua  con  quefte  noue  forelle,  come  quella,  che  non  può  ouaA  ftarefenzà 
effe, ne  effe  poffono  effere  lenza  Minerua  j  fono  le  Mule  ancora  tenute  per  la  mu/ica 
harmoniofa  delle  Gtro  sfere  del  Cielo ,  e  la  nona  è  queli'harmonia  generale,  che  for- 

mano tutte  iniieme .  Contendono  le  Noue  figliuole  di  Pierio  con  le  Mufe  co'l  Canto 
e  fono  trasformate  in  Gaze,  le  quali  imitano  la  voce,  ma  non  però  l'ingegno  dellThuó 
mo,  àAmiglianza  delle  figliuole  di  Pi  ei  io,  fono  alcuni  ignoranti,  che  ipinti  da  vn  fo- 

lleremo defìderio  di  diuenir  Poeti  A  danno  à  fare  verAicioccamente  ,epenfano,  co- 
AA  compiacciono  di  fé  flefsi,  di  effer  tenuti  perfettifsimicompoAtori  ancora  da  fgli 
altri ,  ma  quando  poi  vengono  al  paragone  de  i  veri  Poeti ,  lubito  diuentano  Gaie 
che  non  fanno  altro,  che  imitare  la  voce  altrui.  Non  fono  molto  differenti  da  que- 
fti  poi  quelli ,  che  Amigliano  Pireneo,  che  tenta  di  rinchiudere,  &  isforzare  le  Mu- 

fe nel  fuo  Palazzo  3  quando  tentano  con  belle  librerie,  e  con  apparenze  di  dotti  dar'a 
credere,  che  pofleggono  bene  le  Mule,  chenon  fono  altro,  chelefcienze  enonle 
hanno  però  altramente,  che  nei  libri,  perche  non  hanno  beuuto,  comedouereb- 
bero,  volendo  effer  tali ,  quali  amano  di  effere  tenuti,  al  Fonte  Caftalio .  Vaga  de- 

feritelo ne  del  fuono  della  Cethera,  g  del  Liuto  è  quella  della  ftanza , TerchQte , 
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Percuote,  hor  filo  vn  nerue  ,  bor  molti  tnfìsme  . 

Come  è  ancora  vaga  queft'akra  delcricta  del  tirare  de  l'arco ,  nella  ftanza , 
Lo /irai  nel  neruo  incocca ,  e  infìeme  accorda  . 

VA  L  l  E  G  O  R I A  del  rubbamento  facto  da  Plutone,  di  Proferpina  figliuo- 
la di  Cererei  è  chele  ricchezze,  dellequah  PlutoneèDio,  vengono  dai  frutti 

della  terra,e  fpecialmente  del  formento  ;  Robba  Plutone  Proferpina,  e  la  condu- 

ce all'inferno  ,  e  quello  è  quando  fìvien  à  far  il  raccolto;  e  che  /ì  ripone  il  for- 
mento ,  nelle  fotte  fotterra,come  fi  coftuma  in  Sicilia,doue  fu  rubbata  Proferpi- 

na figliuola  di  Cerere  ,  che  non  è  altro  ,  che  1'abon  danza  ;  eiTendo  il  paefe  di  Si- 
cilia abondantifsimo  di  formento  5  è  guardiano  dell'inferno  cala  di  Plutone  Cer 

bero ,  che  è  vn  cane  fierifsimo  da  tre  tette  :  il  quale  non  ci  figura  altro,chel'Aua- 
ro  diligentifsimo  guardiano  delle  cofe  ripofte.  le  tre  teite  lue  fono  le  tre  fue  con 

dicioni.  fvna  quando  defidera  l'oro  con  ogni  maniera  di  fceleragine  .  l'altra  è, 
quando  con  grandifsime  fatiche  e  fudori ,  mette  le  ricche zzeinfìeme ,  eie  tiene 
rinchiufe,  guardandole  con  ogni  diligenza,  enonferuegiamaiper  fuo  benefi- 

cio, né  meno  à  benefìcio  d'altri,  la  terza  è  poi  quando  ha  perheredicàde'fupi 
maggiori  le  ricchezze ,  e  non  ha  ardire  di  toccarle  >  ma  le  tiene  fempre  nafeofe , 

e  fotterrate  fenza  alcun  commodo  fuo ,  ò  d'altri .  Ha  Cerbero  alcuni  ferpenti 
intorno  al  collo  ;  el'Auaro  ha  alcuni  continui  penfìeri  venenofi  e  mordaci  del- 
l*Auaritia,chenonloIafcianomai.  Le  ruote  del  Carro  di  Plutone,  co'l  quale 
rubba Proferpina,  non  fono  altro  poi,chei  continui  giri  di  quelli,  che  defidera- 
110  arricchire:  fono  tre,  perche  lignificano  la  fatica,  il  pencolo  e  la  inftabilità 

della  fortuna,  intorno  l'arricchire,  e  impouerire.  Ha  Proferpina  perfentenza 
diGioue  daitar  feimefi  nel  centro  della  terra  co'l  marito,  &feimefi  difopra 
con  la  madre ,  perche  il  formento  feminato  fta  £ci  mefi  fotto  terra,prima  che  in- 

cominci a  moilrare  la  fpica  j  fta  feì  altri  mefi  con  la  madre  fopra  la  terra ,  prima 

che  ritorni  fotterra ,  feminato  da  1  lauoratori .  e  fé  tal'hora  non  nafee  per  effer 
fouerchiamente  affaticato  il  terreno,  e  di  modo,  chel  fia  vuoto  delì'humore,, 
che  ha  virtù  di  produrre;  Cerere  all'horafpezza  gii  inftromenti  rufticali,  cono 
feendo,  che  fono  itati  adoperati  in  vano  ;  per  quella  cagione  è  poi  perfuafa  da 
Gioue  a  mangiare  il  papauero ,  che  ha  virtù  di  far  morire .  che  è ,  che  fa  bifo- 

gno  all'hora  lafciare  ripofare  il  terreno  fino  che  ripigli  vigore,dandofi  al  ripofo del  dormire . 

NARRANO  alcuni,  che'l  rubbamento  di  Proferpina  non  è  fauoIa,ma  hi- 
ltoriaantichifsima;efraglialtriTheodontio  dicendo,  cheCererefu  figliuola 
di  Saturno ,  e  mogliera  del  Re  Sicano ,  e  fu  Donna  di  grande  ingegno.perche  ve 

dendo  ipopoli  dell'Ifoladi  Sicilia  andar  vagabondi  per  le  felue,  per  le  valli,  e  . 
peri  monti,  &  che  viueuano  folamente  di  ghiande,  e  di  pomi  faluatici  fenza 

alcuna  legge  j  fu  la  prima,  che  ritrouafle  l'Agricoltura  in  quell'itola ,  e  giongef- 
fei  buoi  lotto  l'aratro, e incominciafle  aipargerilfeme  interra,encoglieffei 
frutti.  Onde  gli  huomini  poi  fi  diedero  a  partirei  terreni ,  ad  habitar  infìeme  , 

&  à  viuere  più  humanamente .  come  fcriue  Vergilio .  Con  l'aratro  da  Cerere  la  terra 
fu  pria  [oleata .  ejparfiin  ejfa  i  femu  Ricolti  i  frutti,  e  date  leggi  a  chi  erra  %  Tutti  fon  doni 

fuoi,  tutti  fuoi premi .  Hebbela  Reina  Cerere  Proferpina  fua  figliuola  Giouane  bei 
lifsima;la  quale  fu  per  la  fua  fingolare  bellezza  rubbata  da  Orco  Re  de  i  Molofsi; 
chelaprefepoiper  mogliera . 
LA  fauola  di  Stelle,  trasformato  in  vno  ftellione,  ci  dà  efTempio,  che  no  dob 

biamo  farci  fcherno  delle  cofe  celefti,  come  hanno  ardire  di  fare  alcuni  /piriti 
maligni ,  &  heretici,  che,non  hauendo  rifpetto  ne  à  Dio,  ne  alla  Religione,  mec 

tono  ogn'hora  le  loro  bocche  in  Cielo  i biafimando  i  Santifsimi  riti  della  Chie- fa  Catholica . 

M    3         l^ 



z82  ANNOTATIONI 
LA  trasformatone  di  Afcalapo  figliuolo  di  Acheronte  in  vn  Barbagianni, 

per  hauer'accufata  Proferpina  ,  di  hauere  mangiaci  tre  grani  di  pomo  granato  ; 
onde  per  legge  dei  Fati,  non  poteua  più  liberarli  dall'inferno;  cidàefièmpio 
quanto  dobbiamo  fuggire  Toccatone  di  hauer  ad  accufare  alcuno,per  efier  que 
ito  vfficio  di  huomo  maligno,  &  odiato  ;  per  non  diuenir  quell'infelice  Barba- 
giàni  apportatore  in  ogni  luogo  di  triilifsimo  augurio,come  figliuolo  di  Padre, 

che  è  priuo  d'ogni  allegrezza:  e  fi  come  quello  vccello  lotto  vn  gran  mantello 
.di  piume  rinchiude  vn  piccolo  corpo  ,  coli  gli  accufatori  maligni  fotto  lunghi 
giri  di  parole  vane,  il  più  delle  volte  chiudono  poche  cofe  vere,  lode,  e  probe- 
uoli ,  come  quelli,  che  non  fan  no,che  irridere,  come  Aride  quello  animale*  e  fi 

come  quello  ama  di  far  il  fuo  tardo ,  e  picciolo  volo  per  le  fepolrure  de*  morti , 
coli  gli  accufatori ,  con  i  loro  fallì  riporti,  e  maligne accufe ,  non  lolamente  of- 

fendono i  viui,  ma  ancora  attédono  a  minare  le  facoltà  de'  morti,  facendo  ogni 
opra  di  far  rompere  teftamenti,  &  contratti  di  quelli,  che  fono  pa  (Tati  all'altra 
vita  per  priuar  i  veri  heredi  delia  loro  propria  heredità .  Si  vede  in  quella  fauo- 

lalabellifsimafentencia  morale  propria  dell'Anguillara,douedice,  . 
1<lon  e  chi  fia  nel  mondo  peggio  vitto  . 

LE  Sirenepoi,  che  fono  tre,  fecondo  alcuni  Parthenopea,  Lcucofia,  Ligia; 

trasformate  in  moilri  marini ,  fono  fecondo  Palefato  le  meretrici",  le  quali ,  per 
la  loro  infame  libidine ,  fi  poflfo.no  dire  veramente  moftri  ;  e  i  nomi  loro  ci  dan- 

no lume  delle  loro  arti;  Perche Partheno  voce  greca,  lignifica  vergine,  onde  le 

meretrici,  che  fanno  l'humore  della  maggior  parte  de  gli  huomini,che  fono  più 
inclinati  ad  amare  la  Virginità ,  o  la  Caitità,  ò  almeno  l'Honeftà ,  che  non  fono 
vna  dishoneiìa,  e  sfacciata  Iafciuia;  fi  fingono*  per  coglierli ,  e  pure  donzelle, 
ouero  femine  calle  con  tenere  gli  occhi  baisi,  arrofsireà  ogni  parola,  meno  che 
honeita,  che  fi  dica  loro;  e  non  ii  lafciando  toccare  cofi  di  prima  giunta  lafciua- 
mente  ;  vfano  quelle  &  altre  fimili  arti  per  coglierli  nelle  loro  reti  >  e  farfi  mag- 

giormente amare  3  e  defiderare.  l'altrafi  chiama  Leucofia,  che  vuol  dire  bian- 
co ,  figurato  per  la  purità  dell'animo  ,  finta  accortamente  dalle  Meretrici  per  co 

prire l'arte,  laquai'è  odiata  generalmente  da  ogn'vno.  la  terza  è  detta  Ligia,  che 
s'interpreta  giro,  e  viene  à  lignificarci  lacci,  le  reti,  e  le  prigioni,  nelle  quali 
tengono  auiluppati  gli  infelici  innamorati .  habitano  à  i  lidi  delmare,perche  le 
.parciMaritime  lono  più  date  alla  Iafciuia ,  che  quelle,  che  fono  fra  terra,  per 
quella  cagione  hanno  finto  i  Poeti  Venere  effer  nata  de  la  fpiuma  del  mare  :  han 
no  voci  e  canti  foauifsimi,  che  addormétano  ì  miferi,che  pattano  per  là,e  addor 
mentati  gli  affogano ,  priuando  di  tutti  i  beni  quelli ,  che  danno  nelle  loro  mani. 

Vanno  lefSirene  cercando  Proferpina,  che  fignifitai'abondanza;  perche  le  Me- 
retrici non  l'anno  giamai  metter  freno  alle  loro  dishoneflilsime  voglie,  anzi  le 

vogliono  contentare  al  ondeuolmente .  folo  Vhfle  fugge  da  le  loro  infidie  ;  per- 

che la  fola  prudenza  fa  (pregiare  le  dannofe  arci  delle  meretrici ,  chiudendo  l'o- recchie ài  canti  loro  . 

DOPO  che  Cerere  rimale  contenta  di  goder  la  figliuola  ,  per  fencentia  di 

Gioue ,  fei  meli  dell'anno  per  pigliare  qualche  ripofo  dopò  hauere  feorfo  tutto 
il  mondo  cercandola  ;  fi  fa  narrare  ad  Arethufa  la  fua  trasformatone m  fonte, 
effendo  feguitata  da  Alpheo  fiume,  che  era  inamorato  di  lei,  che  ci  dà  altro  que- 

lla trasformatone,  fé  non,  che  laCaitità  fuggendo  lalafciuia,è  conofeiuta  chia 

ra,  e  limpida,  come  Tacque  chiare  di  vn  fonte,  do  uè  nella  deferittione  dell'A- 
more d'Alpheo ,  e  delia  fuga  di  Arethufa ,  fi  vede  quanto  felicemente  habbi  de- 
critta PAaguiUara  l'arte  del  nuotare;  nella  llanza , 

Le  braccia ,  e  i  piedi  &  tempo  incurua ,  e /mote  ,  e  nella  feguente  ,  come  ancora  ha 
propriamente  /acca la  comparatone  del  Cane  nella  iUnza , Come 
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Come  Vintotelo  VeltY  o  ,  Ardire ,  eprefio . 

I A  fauola  di  Tntcolemo ,  fecondo  Philocoro  è  mera  hiftorìa  5  effendo  (lato 

Trittolemo  antichifsimo  Re  di  Arhene  ;  e  diede  occasione  di  fingere  quella  fauo 
la ,  perche  nel  tempo  di  vna  grandifsima  careftia  gli  fu  dal  popolo  amazzato  fuo 
padre,  che,  vedendo  morire  tutte  le  genti  di  fame,  daua  egli  folo  abondantif- 
«mamenteda  mangiare  al  figliuolo.  Ondeegli,  fuggendo  (opra  vna  naue,  che 
haueua  per  infegna  vn  ferpe,  &  eflendo  capitato  in  paefi  lontani ,  e  molto  abon 
danti ,  ritornò  lieto  nella  patria  carico  di  formento,  e  folleuò  il  popolo  da  quel- 

la eftrema  careftia ,  e  ne  cacciò  Linceo ,  che  haueua  occupato  quel  paefe ,  ripi- 

gliando eflb  l'Imperio  di  quello  flato ,  alquale  moftrò  ancora  Tvfo  di  coltiuare 
la  terra ,  e  di  far  i  facrificij  à  Cerere .  la  quale  relegò  Linceo  ne  i  Bofchi ,  come 
indegno  di  viuere ,  e  dominare  fra  le  genti ,  hauendo  voluto  far  morire  quei  pò 
poli  dalla  fame,  e  dapoi  far  morire  ancora  rapportatore  della  ialuce  di  quel 
Regno. 

Al    4 
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'Begli  alti  Dei  le  forme  trasformate 
Teffon  Valla ,  &  tranne  agara  infteme  • 
tiranne  è  I{agno .  aJ^ipbefon  cangiate 
le  mebra  ì  marmo ;ftl  duol  tangere preme. 
Tanfi  rane  i  villani ,  odiofe ,  éngrate . 

Mar  fa  fiume  diuien,  ch'ondeggia, e  freme* 
£  Trogne,  e  Filomena ,  e  Tereo  augelli 

Si  fanno  >e  Zete  >  e  Cdaì  fratelli 

VTTOaf- coltato  ha 

uea  la  fog- 

gia Dea Il  canto  de 
la  Mufa  al 

tero3  e  de- 

gno ; È  de  le  Dee 
y  yittoriofe 

hauea 

à  e  iti  ni  amente  le  dato  iigiufìo  sdegno . 
N  E  ftà  ben  ,  eh  vna  donna  infima ,  e  rea 

S'agguagli  à  gli  alti  Dei  del  fanto  regno . £  giufla  è  tira  del  diuin  collegio, 
Se  noce  à  quei,  chel  cielo  hano  in  difyregio. 

Ttenpuò  ,  àkm ,  ciafeun  lodar  le  Mufe 
Dthauer  dato  cafligo  alloro  oltraggio  ; 
Ma  chiftrà ,  che  me  non  danni,  eaccufe  , 

Toi  ch'zfigiufto  sdegno  anch'io  no  caggio? 
Ogn'vngiù  sà,quahta  arroganza  hoggìvfe tranne  ,  che  ofa  por  fi  al  mio  par  aggio , 
E,sio  la  lafeioftare  in  quefto  inganno  ; 
Quanto  lodoleD&y  tanto  me  danno . 

In  LIDIA  giàformòttiumano'aftetto *A  quefla  tiranne  il  colofonio  Idmone . 

Quefii  tingea  nelfuo  pouero  tetto 
Di  più  color  la  foglia  del  montone  • 
Colei ,  che  nelfuo  fen  le  die  ricetto  > 

Giàpaffat'era  al  regno  di  Tlutone . 
De  la  piccola  Hippea  i  padri  furo, 

Cb 'al mondo  la  donar  di /angue  ofeuro. 
4 

tJMafu  ben  ne  la  Lidia  in  ogni  parte 
famofa  nel  Valladio  almo  artificio . 

3\(e/  farfil  de  la  lana ,  en  ogni  parte 
Che  ferite  al  neceffario  lanificio, 

Tutte  auanyh  le  donne  di  quell'arte 
Di  bontà ,  dijplendor ,  et  ogni  altro  officio* 

Ma,quanto  ogni  altra  fuperò  coflei , 

Tanto  la  fi  glia  tranne  awwzh  lei . 

Lafciaro  fyeffo  il  monte  di  Timolo 
Con  le  piante  vinifere  Liee 
Di  tutti  i  numi  abbandonato ,  efolo 

Le  Driade ,  l' amadriadi  ,  e  le  TSZapee; 
Souenie  abbandonar o  Hermo ,  e  Tattolo 

Le  rijplendenti ,  ecriflalline  Dee  ; 

Sol  per  veder, come  la  dotta  tiranne 
ìlekttiffimefila  infteme  impanne . Terche 
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Se  ben  C  età  finii  debile,  e  inferma 
Infiniti dijftregi  al  vecchio  apporta? 

S' ha  per  opinion  fondata ,  e  ferma, 
Che  non  shà  in  tutto  à  riputar  per  morta  : 
Ter  che  laproua ,  oue  fi fonda ,  e  ferma. 

La  fa  de  l'altre  età  piùfaggia ,  e  accorta, 
Si  che  non  dijpreTgar ,  ma  dì  C orecchia 
\Al  configli o  fedii  di  quefla  vecchia . 

ir 

fì^onfipm  dir  fé  non  che  troppo  ardifca  , 

Ter  che  non  f il  la  tela  ben  contefla 

Faceaflupire  ogn'vn  di  maraviglia, 
Onde  fi  vaga  vfcia  più  d'  vna  vefla , 
Ctià  rimirarvi  fi  per  dean  le  ciglia  ;  , 
Ma  veder  come  vnfil  coni  altro  innefla, 

Se  fila  y  come  il  tende  ,  e  l'ajf otti  glia , 
B^deua  ogtf  uniche  uhauea  l'occhio  inteto, 
Tutto  in  vn  punto  flupido ,  e  contento . 

7 

Stupide  lelS(apee  diceanfia  loro, 
Con  fi  gran  fludio  ella  ilfuo  fludio  offerua ,  Sia  chefifia  qua  giù  nato  mortale  , 
E  mefce  co  fi  ben  lafeta ,  e  loro  ,  Che  con  parole  indebite  sanifica 
E  tutto  quel)  che  Carte  amplia,  e  conferua,  Di  chiamar  fi  à  gli  Dei  celefli  eguale  « 

Che  moflra  ben  che  dal  celefle  choro  Onde  perche  l'error  tuo  nonpunifca , 
Difcefa  ad  infegnarle  fia  Minerua .  Jl  la  vergine  fargia  ,  &  immortale 
Ellafuperba  il  nega ,  e  tienfi  offefa  Chiedi  mercè ,  dapoi  che  tu  nonfiei , 

& hauer  da  fi  gran  Dea  quell'arte  apprefa.  Si  come  ti  fei  fatta ,  eguale  à  lei. 
8     -.  13    ■ 

Vtngà ,  dicea ,  la  Deafiàggia ,  e  pudica ,  Bafliti  hauer  nel  mondo  in  ogni  parte 

S'ofa  di  farmi  al  par ,  qui  meco  in  proua ,  Fra  le  genti  terrene  il  primo  honore 
Che  con  ognifua  induflrià ,  ogni  fatica ,  In  quefla  ,  che  trouò  tant'vtile  arte 
Trotterà  l'arte  mia  più  rara ,  e  noua  .  La  Dea  de  la  prudenza ,  e  del  valore* 
B  nona  fu  già  lafua  fcientia  antica ,  Ma  cedi  à  l' immortai  foror  di  Marte 
Ma  il  mio  lauor  l'vfio  moderno  approua.  Tu  ,  che  fei  nata  nel  mortale  errore , 
£ ,  fé  meglio  la  Dea  vuol,  ch'io  gliel  moflri,  £  duoltifeco  homai  del  troppo  orgoglio  * 
tArmifi ,  e  comparifica ,  e  mecogioftri, 

9 

Come  dal  monte  pio  Minerua fende  , 
E  laficia  timmortale  almafiorefla , 

£  l'orgoglio  di  tiranne  ancora  intende  , 
£  come  Carte ,  e  lei  biafimar  non  refla  ; 

Ch'ellamercedehaurà  del  tuo  cordoglio 

*4 

guardò  con  torte ,  e  difidegnate  ciglia 
L'allhor  da  lei  non  cono/biuta  Diua 
La  troppo  ardita ,  e  temeraria  figlia 
Ter  lo  troppo  fiaper  delfienno  priua\ 

D^vna  attempata  vecchia  il  volto  prende  ,     Toi  con  queflo  parlar  fieco  s'appiglia 
Crejpala  pelle  fia,  caluala  vefla, 

Curuà ,  e debil  ne  vi  carca  d'affanni, 
E  moflra  al  volto  hauer  più  di  cent'anni. IO 

Regge fiopra  vn  baflon  C antico  fianco , 
Evi  ,  doue  la  vergine  lauor  a, 
E  con  inchino  hurnil,  debile  ,  e  fianco, 

Con  ogni  moflra  eflerior  l'honora  ; 
Toi  come  quella ,  e  ha  quei  denti  manco  , 
Che  balbo  fanno  andar  ì accento  fuor  a, 

^Ah^ando'verfo  lei  l'afflitto  affetto , 
VnfuQHQ  articolò  non  molto  fchietto  • 

Con  quel  furor ,  ch'in  lei  lofdegno  auuiua\ 
E  à  gran  fatica  ritener  fi  puote 
Dipercotereàleile  crefye  gotcs  • 

ir 

Tur  troppo  è  ver ,  che  tafouer  chiavi?* 

Triua  l'huom  del  più  nobilfientimento  •    % 
Vedete  quefla  vecchia  rimbambita , 
Che  dar  configlio  à  me  prende  ardimento» 

I  £  ben  conuien ,  che  fia  delfenno  vfeìta, 

Che  moflrahauer  de  gli  anni  più  di  cento,- 
I  L  confi glio  del  vecchio  è  buono ,e  faggio; 

Ma  non  di  quel  ,  che  vive  di  vantaggio . Qualche 
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Qualche  tuapronlpot e ,  ò  dìfiendente 
La  voce  tua  faflidiofa  ajfordi  : 

Ch'io  ho  tanto  configlio  ,  e  tanta  mente , 

Che  non  ho  punto  a  far  de'  tuoi  ricordi . 
fatta  àgioflrar  del  par  la  Dea  fi  [ente  , 
Le  fila  à  figurar  Ihiflorie  accordi. 

Ma  so  y  ch'ella  tal  proua  non  defta , 
Che  sa ,  ch'in  quefto  affar  lapalma  è  mia . 

17 

Sdegnata  Talla  del  fouer  chi  0  orgoglio, 
Che  in  quefla  infana  vergine  rìtroua, 
Minaccia ,  e  dice ,  Contentar  ti  voglio  , 
Minerua  io  fono  ,  evo  venire  in  proua . 
E  già  di  quefla  pelle  mi  diffioglio , 

Ch'in  me  tutto  1  vn  tepo  è  vecchiaie  nona; 
E. quel ,  e  hor  tengo .,  volto  antico  sfarino, 
Cangia  col  mio  fembiante  antico  ,  eDiuo  • 18 

Come  la  Dea  palefa  ilfuo  fèlendore 
Con  la  diurna  fua  fronte ,  efàuella; 
Le  TSlJnfe  Lidie ,  e  le  propinque  nuore, 
Cheflupian  dellauor  de  ladon^Ua  , 
Tutte  s  inginocchiar  0  àfare  honore 
*A  la  prefa  da  lei  forma  nouella , 
E  improuifo  terror  ciafcuna  cpprejfe, 
Se  non  t altera  vergine ,  che  teffcs . 

E  ver ,  ch'vn  improuifo  fanguetinfe 
Di  vergogna ,  e  r  off  or  l'inuitto  volto; 
E  durò  alquanto  ,e  poi  quel  roffo  efiinfe 
Il  primiero  vigor  nel  cor  raccolto . 

Co  fi  talhor  l'aurora  il  del  dipinfe 
D'oflro  y  ma  quel  color  non  durò  molto. 
Che  tolfe  il  roffo  al  cielo  il  Sol ,  chiappar  fé, 
E  difuo  naturai  color  lo  jparfc~>. 

20 

fa ,  eh' tiranne  al  fuo  fato  ileorfo  accende 
Laflolida  vittoria ,  chela  moue , 

Efuperare  in  quella  imprefa  intende 
La  figlia  incomparabile  di  Gioue . 
Tiii  la  f degnai  a  Dea  non  la  riprende  ; 
Ma  vuol  venire  a  le  dannofeproue  ; 
E  le  vuol  far  veder  quanto  s  inganni 

Confimi  perpetui  ,emanifeftrdanni . 

Conchiufo  e  hanno  il  [ingoiar  certame 

L'alma  inconfi  derata ,  e  la  prudente, 

Gli  ordimenti  apparecchiano ,  *e  le  trame  , 
Et  ogni  altra  materia  appartenente. 
Il  più  lodato  poi  difetaflame 
Fan  nel  pettine  entrar  fra  dente,  e  dente, 
il  filo  il  dente  incatenato  Uffa, 

E  poi  per  molti  licci  alfubbio  paffa . 
22 

Tutto  d'vnfol  color  fan  l'ordimento , 
E  del  par  fila  ad  ogni  dente  danno  ; 

Ma  la  traina  vi  fan  doro ,  e  d'argento ', 
E  d'altri  affai  color >  vagherà  al  panno. 
Le  calcole  vicine  al  pauimehto  , 
Ch'vbidifcono  al  pie  ,foffefieflanno , 
Son  molte  ,  e  corrijpondono  in  queft'opra 
x/t  i  molti  licci ,  ch'vbidifcon  fopra  • 

La  vergine  terrena ,  e  l'immortale, 
Secondo  ne' duelli  v far  fi  fole , 
V  combatter  fi  de  con  arma  eguale  , 
Votter  deipari  hauer  colori,  effiole  . 
Hor  per  hauer  lapalma  trionfale 
Tenjan  formar  figure  vniche ,  e  [ole* 
Onde  ognvna  di  lor  molti  canelli 
V efile  di  color  varij ,  e  tutti  belli. 

Chiude  il  canello  il  picciolo  goletto , 
E  polla  faola  infen  la  canna  abbraccia  • 
Elle  pofle  àfieder  fopra  quel  letto  > 

Cheferue  à  chi  l'vnfil  con  l'altro  allaccia  : 
L'animo  intende  ognvna  al  bello  obietto  : 
Con  le  veft'alte ,  &  con  l'ignude  braccia 
Fan  ,  che  la  trama  per  l'ordito  paffe  , 
E  fui  paffuto  filbatton  lecaffc^  . 

Quefla  calcola ,  e  quella  il  piede  offende, 
£,  mentre  preme  lor  laitentafchena., 

Falche 7  liccio  >e  l'ordito  hor  fiale  >h  or  fc  e  de, 
E  che  la  trama  mifer a  incatena , 

Lajpola  vna  man  dì  3  l'altra  la  rende  , 
E  quefla  e  quella  man  le  caffè  mena , 
E  metre  il  pugno  hcr  per  de -hor  fi  rifeuote, 

Gira  il  canello }  e'ifil  difnolge  ,  efcuotcs . 
Ter 
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Ter  aiutar  thìfloria  col  colore , 

Variati  lesole ,  olì  è  il  color  ripoflo  : 

E'n  quella  parte  appare  ilfil  dì  fuore<y 
Cheferue  a  l'opra y  el  refloflà  nafcoflo . 
Mouerfa  il  pie  la  parte  inferiore , 

E'I  liccio  intède  }e  fa  quel,  che  glie  impoflo. 
E  la  trama  informante  in  parte  fcopre, 

Ch'ai  lauorgioua ,  e  tutto  il  reflo  copre . 

Tingon  nel  opra  biflorie  e  quefla y  e  quella 
Varie  yfi  come  è  vario  il  lor  penfiero , 

E  fanui  ogni  figura  cofi  bella y 
E  con  co  fi  mirabilmagiflero , 
Chefol  manca  lo  fpirto,  e  lafaueìla 
jil  viuo  gefto ,  e  d ogni  parte  intero  ; 
E  del  vario  color ,  che  l panno  ingombra , 
Vnfa  limato  yvn  la  carne  yyn  altro  lobra . 

28 Talla  nel  panno  fuofoperbo  y  e  vago 

L'alma  città  dAthene  adombra y  e  pinge, 
E  vi  fa  il  promontorio  *Àriopago 
Sacrato  a  Marte  :  oue  colora y  e  finge 
Di  Gioue  là  diuina y  e  B^egia  imago  , 

Che  con  dodici  Diuivn'arco  cinge  : 
E  l'aere  di  ciafcuno  ha  fi  ben  tolto  , 
Che  qualfia  ciafcun  Dio ,  dichiarali  volto, 

*9 

Cjioue  nelmetgo  imperio fo  fiede, 
Gli  altri  fedono  baffi y  egli  eminente* 
Quiufl  lettor  de  le  Ts^ereide  fiede 
Il  fertile  terren  colfuo  tridente  ; 
E  del fuo grembo  vfcito  efferfivede 
Vn  feroce  deflrier  bello ,  e  p  off  ente  : 
E  la  terra  arricchifce  ei  di  quel  bene , 
Ter  dare  il  nome  à  la  città  d  lichene . 
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Veggonfi  in  atto  flar  gli  arbìtri  Del  , 
Che  lofiupor  dimoflran  ne  le  ciglia, 
E  coronar  de  la  vittoria  lei , 
Da  cui  la  dotta  terra  il  nome  piglia  •] 

E  per  farle  veder  di  quai  trofei 
Dee  trionfar  la  temeraria  figlia, 
Fa  quattro  hiflorie  dhuomini  arroganti, 
Che  d  agguagliar  fi  ofaro  ài  l^mi  fanti . 

Hemogià  l\e  di  Tracia  hebbe  conforte 
La  bella  F^pdopea  figlia  dvn  Fiume. 
Quefli  armò  difuperbia  il  cor  fi  forte  , 
Che  fé  adorar  fi  qual  celefle  lS(ume . 

Eyqueflo  vano  error  ceco  di  forte 

*A  la  moglie y  &  à  luì  l'interno  lume  9  ' 
Ch'egli  chiamar  fife  Gioue  y  e  Giunone 
Fé  nominar  la  figlia  di  Strimones . 

SS 

Sdegnato  il  del  delgloriofo  affetto , 
Lor  trasformarla  troppa  altera  fronte^ 

E  quefla  y  e  quel  con  gloriofo  afpetto 
Dominò  i  vicin  colli ,  efeffi  vn  monte* 

L'angolfuperior  deflro  fu  eletto 
Ter  far  quefl'opre  manifefle  ,  e  conte. 
*Ne  l'altro  incontro  à  quefio  fi  vede  a 

L'orgoglio  de  la  mifera  Tigmea, 34 

già  quefla  altera  madre  fi  die  vantò 

D'efferpiù  d ogni  grafia  adorna y  e  bella , 
JJel  tempo  di  Giunon  diuoto  y  efantoy 
Di  lei  del  maggior  Dio  moglie ,  eforella  • 

xA  l'iraconda  Dea  difpiacque  tanto  , 
Chele  tolfe l'effigie  y  e  lafaueìla. 
L'allungò  il  collose  il  pie  J impiumò  pofciaw 
Dal  roftro ,  che  le  fé  fino  à  la  cofeia . 

SS 

S'era  à  cofleipur  dìan^  ribellato 
Quanto  il  regno  Tigmeo  dominio  ferra* 
Ondella  haueaper  racquiftar  lo  flato 

Fatta  -pna  lega ,  e  moffa  vnagran  guerra  • 
Toiyfeben  le  fu  il  pel  trasfigurato, 

1  popoli aj] alto  de  lafua  Terra , 
1  quai  fon  alti  vn  piede  y  e  meigp  >  ò  due  , 

Et  hoggi  ancor  la  guerra  ha  con  le  gr uè. 
Quefio 
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Quefto  ilfuperiore  angulo  manco  innanzi  à  le  gran  forte  delfuo  tempio 
T  ingélauor ,  ma  il  deftro  inferiore  Con  rabbia  ,  e  con  furor  le  corca ,  eflende  , 
Moftra  ,  ci) \Antigonea  non  hebbe  manco  £  con  lor  troppo  obbrobriofo  fcempio 
Vanofuperbo  ,  egloriofo  il  core,      (biaco,  Scale  del  tempio  fuo  le  forma,  e  rende, 

Tiùilluftre  baggio  il  volt* io  vermiglio  >  e  Talcbefuljajfeo  dojfo  il  buono ,  e  l'empio 
(Diffe)e  di  maeftade,  e  dijplendore,  E  quado  entra  e  quàd'cfce,h or  fiale,  borfcé 
E  di  miti  altre  parti  altere ,  e  notte  Quellvniche  beìle-^e  alme,  efupreme  (<k% 
De  lagelofa  Dea  moglie  di  Giouc^j .  Ogniindifcreto  pie  caipefla ,  e  premei . 
37  4* 

*JMafe  fa  laJPigmea  venire  vn  moflro  FRENATE  alteri  Heroi  rigìufto  orgoglio 
Ciunon  (  perpetua  à  lei  noia ,  e  vergogna)  Con  vn  ben  forte  ,eben  tenace  frena , 

Ben  tolfe  à  quefla  ancor  le  perle ,  e  toftro  armate  il  cor  d'amore ,  e  di  cordoglio  3     • 
Ter  la  trop folta  gloria ,  ouella  agogna .  £  non  d'ambitione  ,  e  di  veleno, 
Le  fé  fottìi  lo  ftinco ,  il  collo  ,  e'I  roftro,  Si  che  l'ira  di  Dio  non  dica  ,  lo  voglio 
E  la  forma  le  die  dvna  cicogna ,  D'ogni  buo  più  abietto, e  vii  fami  da  menOy 
2\(e  legiouò  l'allhor  temutamano  £  de  rbonor  vipriui ,  e  del  reame , 
Del  padre  Laomedonte  I{e  Troiano  •  E  faccia  obietto  ad  ogni  rifo  infam  C-*  • 

38  '  43  '    . 
L* angulo  inferior  deftro  dipinge  Come  al  mi  fero  padre  fi  riporta, 
L'ira  celeftial ,  la  coftei  pena,  Cbe  l'infelici  figli  e  fon  di f affo  , 
Ma  il  manco  inferior  fignr a ,  e  pìnge ,  £  cbe ,  chi  va  per  lafacrata  porta. 

Cerne  Ciunon  vn' altro  orgoglio  off  rena.  T  on  fu'  llor  doffo  il  non  pietoffo  paffo, 
guato  l'imperiò  *Affirio  abbraccia,  e  cinge:  Piangendo  ad  abbracciar  la  pietra  m orta 
Fra  il  regno  Medio ,  e  la  Tigrina  arena  ,  Corre ,  e  refi  a  di  flirto  ignudo  ,  e  caffo  , 
Cinara  r effe  già  lieto ,  e  felice ,  Statua  fi  fa ,  cbe  fi  confuma ,  &  ange  x 
Se  mefto  noi  rendea  Giunone  vltriccs  •  £  su  le  figlie  immarmorate  piange  * 
39  44 

Tur  già  fi  yagbe ,  egratiofe ,  e  belle  Uaueafi  ben  la  Dea  tutta  difiinta 

Le  figlie  del  He  Cinara ,  è  fi  diue  ,  %e  la  bell'opra  quefta  bifioria  intera, 
Quant 'altra ,  diati  il  mondo  boggi  fauelle  Cbe  non  Ibaurefle  detta  ombra  dipinta* 
0  per  voci  Romane ,  ò  voci  *Argiue ,  Ma  ben  vnattion  viuace ,  e  vera . 
Ma  fur  ben  empie  àpar  dogni  altra,efelk  La  margine  tfvn  fregio  reflò  tinta, , 

E  dogni  ben  de  l'intelletto  priue  ,  Doue  ramo  con  ramo  intrecciai  era , 
Ch'ofar  dir  fi  più  pelle,  e  più  leggiadre  Del  frutto ,  cbe  ipacefici  in  pregio  hanno* 
De  la  di  Marte,  &  dHebe  altera  madrc^J*  E  con  l'arbore  fua  die  fine  d,  panno ♦ 
4°  AS 

Troppo  prende  la  Dea  dira ,  eàifdegno ,  t altra  moftrò  con  bel  compartimento 
E  for^a  è ,  cbe  lo  sfogbi ,  e  cbe  lofcopra ,  Ts(g  la  fua  dotta ,  e  ben  intefa  trama. 

Vofoàisfare al  voftro  animo  indegno  Gioue  tutto  a  l'amor  lafciuo  intento, 
(Diffe  )  fecondo  il  fine,  ondagli  adopra,  Cbe  la  figlia  di  Ceo  vagheggia ,  &  ama . 
E  vo  ,  cbe  ogni  vflbuom  del  voftro  regno,  Ben  che  render  noi  vuol  di  lei  contento 
Et  ogni  altro  flranier  vi  ̂ appifopra ,  La  vergine ,  cb\4fieria  il  mondo  chiama  : 
Quel  bel ,  chauete  al  mio  i^wnie prepofto ,     Ma  Gioue  cangia  la  celeftefior%a , 
Vo  ,  che  ad  ogni  vii  pièfiafottopofto  •  E  fi  trasforma  in  aquila  ?  e  la  sforila . ?)if>mge 
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dipinge  l* altro  mal ,  che  poi  l'attenne  , 
Che  Gioue  feguì  ancor  quefi'ùif  elice  : 
Ma  per  pietà  gli  Dei  le  dier  le  penne, 
E  la  cangiavo  in  tona  coturnice  . 
^l  fin  fui  mare  Icario  il  voi  ritenne  ; 
Ma  lojdegnato  Dio  con  wano  vltrice, 

Toi  che' l  fuo  amor  dì  nono  non  impetra , 
la  fa  [opra  quel  mar  notar  di  pietra. 

47 Ifola ,  dettaOrtigia,  in  mar  la  forma . 

E  y  perche  à  Gioue  il  fuo  fuggir  dijpiacque , 
T^o»  fol  mentre  flampò  per  terra  Forma, 

Ma  ,  poi  >  ch'ai  dorfo  fuo  lapenna  nacque  , 
Volle ,  ch'agalla  in  quefta  nona  forma 
Su'l  mar  fuggi ff e  dal  furor  de  l'acque . 
Co  fi  notando  andò  fenica  gouerno 
VOrtigia  vn  tempo ,  oue  madolla  il  verno. 

48 

Ter  far  chiara  apparir  pone  ogni  cura 
La  sfrenata  libidine  di  Gioue , 
E  lafua  troppo  barbara  natura , 
Mentre  fé  vefle ,  e  altrui  di  forme  noue. 
Leda  nel  panno  poi  teffe ,  e  figura , 

E  fa ,  ch'vn  bianco  Cigno  infen  le  coue: 
E  moflra,che  l'augello  è  il  maggior  Is^ume, 
Ch'afconde  il  nero  cor  con  bianche  fiume  . 

Tindaro  I(e  cf  Ebalia  fu  conforte 
Di  Leda ,  la  qual  Tefiio  hebbe  per  padre  • 
Gioue  in  forma  di  Cigno  oprò  di  forte , 
Che  dvn  huomo  ,  e  tre  figli  la  fé  madre  : 
fra  gli  altri  di  queluouo  vfcì  la  morte 
De  lefuperbegià  Troiane fquadr e  : 
Dico  colei ,  e  hebbe  fi  raro  il  volto. 

Che  ne  fu  il  mondo  fottof opra  volto  • 

50 

Vi  fé  colei ,  chi  il  titvl  d'effer  bella  : 
Vn  Mondo  apprejfoàlcipinfe ,  ch'ardea  ; 
E  ne  la  man  lepofe  vnafacella , 

Onde  le  daua  il  foco  ,  e  l'accendea. 
Folle  moflrar  laflolìd?.  donzella , 

Che  dalpenfier  Venereo  ,  che  rendea 

*K[on  faggio  il  ̂e  del  regno  alto, e  giocondo. 
La  mina  nerfeea  del  baffo  mondo . 

fi 

1  due  non  pinfegia  ,  che  tuono  fleffo 
Die  fiora  ,  cht  fu  Caflore  >  e  Tolluce: 
C'haur ebbe  fatto  vn  tefiimonio  ejprejfo  , 
Che  dal  diuino  amor  nafee  la  luce, 

Ch%ogn'vn  di  lorfu  trasformato  ,emeff* 
ISljtl  cerchio  del  zodìaco ,  où ancor  luce. 

Ch'vn  voler  dato  al  benfujempre  in  due, 
E  sy abbracciano  ancor  fidi  càcro ,  e'I  bue  • 

si 

tSMofirb  poi  come  Satiro  fi  feo , 
E  con  la  bella  *Antìopea  ,  che  nacque 

TV(e  l' ifola  di  Lesbo  di  latteo  , 
Moglie  dvn  J{e  Teban  con  frode  giacque  : 
Tinfe  il  repudio  ancor  del  Bg  Liceo , 
*A  culla  moglie  poi  tanto  dijpiacque , 
Che  fé  con  altra  il  nuttlal  conuito ,  * 
E  lei  fior  fé  in  prigion  ferrea  marito . 

ri 

Grauìda  di  due  figli  fa  in  prigióne 

Starla  Liceo  poi ,  che'l  connubio  fcioglie . 

Dipinge  poi  come  d'anfitrione La  forma  vuol  per  ingannar  la  moglie  * 
Seco  la  cafia  dimena  in  letto  il  pone , 
E  compiace  innocente  à  lefue  voglie  . 
E  con  quefle  lafciuie  ,  e  quefli  inganni 
l^ota  i  penfier  di  Gioue  empi ,  e  tir  anni. 

dipinge  poi ,  come  la  bella  Egina 
Figlia  d*Afopo  andando  vn  giorno  à  caccia 
*K(elaftagion ,  che  la  gelata  brina 
T^e'piu  picioli  giorni  il  mondo  agghiaccia, 
Effendo  da  la  gelida  pruina 
Tutta  trafitta  à  cafo  al%a  la  faccia, 
Doue  su  vn  colle  in  vno  ombrofo  loco 

Scorge  fra  tronco,  e  tronco  ardere  vnfoco. 

SS 
Subito  va  la  miferei  donzella 

Ver  dijgombrar  da  [e  l'horrido  vern* 
*A  ritrouar  l'incognita  favella, 
Doue  ilfocofflendea  nel  bojco  intomo . 
Trefa  di  fiamma  hauea  forma  nouella 
Ter  goder  quefia  Egina  il  I{efuperno  : 
Si  falda  ,  efià  la  gelida  fanciulla , 
E  col  caldo  di  Gioue  il  verno  animila. 

*JA>tentre 
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nJfytentre  ch'ella  fi  fcalda  }em/tramglia9 
Come  tacce  fa  fiamma  arda  fi  fola , 

Gìoue  la  verafuafembian^a  pili*  > 
Et  ad  Egina  il  fior  vìrgineo  inuola . 
Gravida  lafcia  poi  la  bella  figli  a, 
Et  a  t imperio  fuo  contento  vola. 
E  la  pittura  è  fi  difiinta  ,  e  certa , 

Che  tutta  qnefla  fiaude  moflra  aperta . 

57 
iJfyloftra  poi ,  come  informa  di  Taf  ore 
La  bella  l^imofina  inganna ,  e  gode . 

L'vltimo >  che  da  fuor  ,  di  Gioue  amore 
Difenile  di  più  infamia ,  e  di  più  frode , 

Ch'arfe(fe  a  creder  s'hà  )  d'vn  tale ariore. 
Che  del  più  rio  non  fi  ragiona  ,  ò  s'ode  ; 
D'vna  arfe  il  J{e  de  l'anime  leati , 
Quoterà  figlia  à  lui ,  conforte  al  fiate^j . 

^Mentre  gode  Trofrpina  la  luce 
Del  pianeta  più  chiaro  ,  e  più  giocondo , 

S'innamora  di  lei  tethereo  Duce  y 
Quel  y  che  delfeme  fio  la  diede  al  mondo  • 
QveW  animai  fi  forma  ei  \  che  conducè 

Serpendo  altero  il  fuo  terreflre  pondo  ; 
E  doue  vede  leifederful  herba, 

Serpe  dor  con  la  tefla  alta ,  efuperba . 

T^cn  teme  la  \egina  d'Acheronte 
Delferpe  altier  del  lucido  ,  e  de  l'oro  , 

Che  per  l'imperio  ,  e  ha  di  Flegetonte, 
\A  l 'Erinni  comanda ,  e  aferpi  loro  , 
Toi  che  non  sa ,  che  la  viperea  fronte 
Tjafconde  il  I{e  del  fempìterno  choro , 

Ter  pigliarlo  >  fé  può ,  l'attende  al  varco, 
Ctìarrichir  vuol  di  lui  lo  fligio  parco . 

60 
lieto  pigliar  fi  lafcia  ilferpe ,  e  prende 

Tiacer  di  lei ,  che  fetta  pofio  in  fieno', 
Toi  dal  foco  inftigato ,  che  l'accende, 
Depofto  ognivipereo  empio  veneno, 
Con  laforig  ceìefle  la  diflende 
Sopra  therbofo }  e  morbido  terreno  ; 

E  fi  ve deanel panno  manifefio 
Vnfi  nefando ,  e  obbrobrioso  inceflo . 

Scoperti  e  hhgt  ingiurio  fi  danni 
Delmaggior  Dio ,  che  tvniuerfo  moue  , 

Tinge  milt altri  forti  empi ,  e  tiranni , 
£  fi  volge  à  TS^ettuno  ,  e  lafcia  Gioue: 

Ch' anch' ei  riuolto  ̂ muliebri  inganni 
Ogni  dì  fi  vefiia  di  forme  noue. 

Si  fé  vn'Vbin  nel  regno  di  Sicano , 
Doue  ingannò  la  Dea  del  miglior  grano. 6z 

Che toflo  , ctìeife lafentìful dorfo f 
Cominciò  su  tarma  à paleggiare , 

La  traffe  al  fin  contra  il  voler  del  morfi 
Fuor  del  lito  Sican  per  tolto  mare , 

Efopra  vn  duro  fcoglio  fieno  il  corfo 

Ter  l' amor  ofo  fuo  de  fio  sfogare . 
Tinge  la  lana  poi ,  lafeta ,  e  toro  , 

Come  tifieffo  Dio  fi  fece  vn  toro* 

Che  et  Eolo  vna  leggiadra ,  e  bella  figlia, 

Dett'*4rne,con  quel  pelo  ingannale  portai 
Del  fiume  Enipeo  poi  la  forma  piglia , 
Sopra  il  cui  lito  vna  fanciulla  ha  fior  ta  ) 

De  la  troppo fuperba ,  e  rea  famiglia 
Di  Salm  oneo ,  che  fola  fi  diporta  ; 
E  di  lei  ne  la  forma  d  Enipeo 

Due  figliuoli  acqui  fio  Telia  y  e  Tfeleo* 

Tinge  più  giù  come  nel  fiume  fieffo  < 

Cangiato  il  T{e  del  mar  su  l'aurea  arena 
La  gran  moglie  d'^iloo  fi  tira  appreffo, 
E  coni' ignude  br accia  t  incatena  : 
E  come  egli  acqùislò  di  quello  eccèjje 

Due  figli  cofi grandi ,  e  di  tal  lena , 

Ch'ai  del  fer  guerra  y  e  tenero  in  difpartc 
Tredici  mefi  imprigionato  Martes. 

Color  a,  come  informa  dvn montone 

La  bella  figlia  inganna  di  Bifalto , 
La  qualful  bianco  fuo  velo  fi  pone, 

Et  ega  entra  nehmare ,  e  nuota  in  alto,: 
Lunge  ?  atterra  poi  da  le  perfine , 
Efeco  viene  a  Camorofo  affalto  . 

Finge  lo  fieffo  poi  Rertor  Marino 

Tonar  Melanto  informa  di  Delfino*. 
<JWa 



I9ì L     1     B     T^    Q 
66 

7! 

\JM>a  lafciato  da  parte  il  Bg  de  l'onde . 
Il  biondo  ̂ Apollo  trasfigura ,  epinge 
Che  co  i  va%hi  occhi,  e  con  le  chiome  biade 
Vna  Tsjinfa  .Anfrifea  rinfiamma*  e  flànge* 
Tutto  dfiafmorte  piume  il  corpo  afconde, 
E  vola  ,  e  innani^  à  lei  fparuier  fi  finge  : 
Ella  il  prederei  nutrifce/n  caccia  il  prona, 

D'vn  altra  forma  poi  la  notte  il  Prona. 

Scopre  come  in  Tejfaglia  andando  à  caccia 
Vnaformofa  vergine  %apea , 
Con  vno  orfo  crudel  venne  à  le  braccia , 

E  ,  s'aiuto  vn  Leon  non  leporgea , 

Tutta  guafla  l'hauria  l'orfo  la  faccia  • 
Ma  ̂ Apollo ,  che  Leon  quiuiparea , 

Veci  fé  infuofauor  l' bombii' orfo, 
Toi  lafciò  tutto  humil  meterfi  il  morfo . 

68 

Giurò  già  ài  feguir  fen?a  conforte 
La  legge  di  Diana ,  e  di  Mine;  uà 
Coflei  ,  ebor  lieta  è  de  fOrfina  morte, 
E  dhauer  quel  Leon ,  che  in  caccia  ilferua. 
Ma ,  come  il  fanno  à  lei  le  luci  ha  morte , 
Di  Venere  il  Leon  la  rende  ferua . 

Si  fpoglia  di  quel  pel  l'amante  ignoto , 
Efàperfor^a  à  lei  rompere  il  voto  . 

tsfggiunfe  à  quefio  vn  altro  tradimento 

D'iApollo  volto  à  Camorofe  trame , 
Ctilffa ,  à  cui  già,  mortificato  ,  esento 
fìauea  il  lafciuo  amor fanto  legame , 

Tingendo  a  lei  voler  guardar  l'armento 
In  forma  dipaflor  la  rendè  infame > 
E!l  voto  fatto  à  Delia  romper  feo 
*A  la  figlia  già  pia  di  Macareo. 

70 

Vi  teffe  ancor ,  come  il  Bimatre  ̂ ume 

De  la  figliuola  d Icaro  s'accende , 
E  fi  forma  vna  vigna  ,  e  in  tanto  il  lume 

2\[  '  l'wta  che  vi  fa ,  la  figlia  intende , 
Ella  yfeguendoil  giouinil  cofiume. 
Quanta  ne  cape  ilfen ,  tanta  ne  prende, 
E  la  porta  contenta  al  patrio  tetto , 
Ma  la  ?wtte  quel  Dioji  troua  in  letto. 

*Dyhedera  il  panno  efiremovn  fregio  ferra 
Fatto  àgrott efebi  induflriofi ,  e  belli , 

Doue  cerchio  con  cerchio  in  vn  s'afferra  , 
Tien  difemicentarui ,  efemiucelli . 

Toiy  per  dar  fine  à  la  Talladia  guerra, 
Fan  parangon  de  figurati  velli  : 
E  fé  ben  quel  di  Valla  era  diuino  , 
Di  poco  gli  cedea  t*Aranneo  lino  •        .  , 

71 

Quanto  lodò  la  Dea  £  tranne  Parte, 
Tanto  dannò  la  fua  profana  hifloria, 

Che  y  fen%a  offender  la  celefie  parte, 
Ben  acquiflar  potea  la  jleffa  gloria. 
Tutto  fìraccia  quel  panno  a  parte  àparte  , 

De 'celefti  peccati  empia  memoria  , 
Ter  non  moflrare  àfecoli  nouelli 
Gli  ecceffi  de  gli  7$ ,  padre ,  e  fratelli .    , 

Toi  eh  ebbe  à  le  figure  illuflri ,  e  conte 

Tolto  l'honor ,  chauean  dal  vario  laccio  , 
Si  trouò  in  man  del  Citoriaco  monte 

Da  mifurareil  Un  te  fiuto  vn  braccio  .: 

E  due  y  e  tre  volte  ne  l'^irannea  fronte 
xA libando  più  ,  ch'alar fi pò fi  a  il  braccio, 
Lajciò  cadere  il  Citoriaco  arbuflo 
Con  degno  premio  alfuo  lauoro  ingiuflo. 

74 

^Maggior  non  fi  può  fare  onta ,  ò  difetto, 

Ch'oprafchernir>ctìvn  fa>conofce,eftima . 
£  infelice  donzella ,  che  negletto 
Vede ,  eflracciato  vn  vel  di  tanta  (lima  , 

Epercoffofifente  il  volto  ,  él petto , 
Trede  vna  fune ,e  mota  à  vn  banco  in  cima. 
Col  laccio  annoda  il  collo ,  &  vna  traus  , 

Toi  fida  al  lino  attorto  il  corpo  graucj* 
7S 

tJMa  pria ,  chefoffogaffe  il  nodo  l'alma, 
Soccorfo  à  tempo  .ì  l'infelice  diede} 
De  l'alma  Dea  la  vincitrice  palma ,  . 
Chebbe  del  pender  fuo  qualche  mercede  « 

D'herba,  e  venen  la  fua  terrena  falma 
Sparfe  conprefla  man  dal  capo  al  piede , 
Toi  dijfeyVn  nouo  corpo  informa,  e  predio 
E  viui  venenofa ,  e  teffi ,  e  pendi .     . 

tsfpcna 
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Aratine 
ragno . 

osfpena  quel  venenfopra  leftarfe ,' 
in    Che  tolfe  al  corpo  il  gradenti  duro,e'lgreue. 

Co  pieciol  capo,euetre  à  un  tratto  apparfe 
Vn  animai  lanuginofo ,  e  breue . 
Vn  fottìi  pie  venne  ogni  dito  à  farfe, 
Che  pende  al  tetto  rifupino ,  e  leue^>. 
Dal  pieciol  corpo  il  Un  rende ,  elofiame , 

Et  incatena  ancor  l'antiche  trarne^ . 

•  N
  77

 

Tutta
  

la  Lidia 
 
già  freme

 
,  e  rifuon

a 

D' tranne, e  de  la  Dea  di  torma  Jn  torma , 
E  che  la  tejjitrice  di  Meona 

Efferata  il  fuo  Un  fotto  altra  forma  .3 
la  fama ,  che  di  queflo  il  mondo  introna-, 

Stampa  da  Lidia  ognhorpiùlunge  l'orma. 
Corre  per  tutto  il  modo  al  Solere  à  l'ombra, 
E  del  mifer  fucceffo  il  mondo  ingómbra» 

78 

Ogni  vn  fi  sbigottifee,  ogni  vn  rìfolue, 

Che  offender  Ihuom  non  dee\celefle  'Hume, 
Vera)  egli  ò  l'off enfore  informa  volue , 
Chefegue  inpeggior  corpo  ilfuo  coflume  ; 
Onero  il  fa  venir  cenere  j  epolue , 
Ofaffo  fessamente ,  e  fen%alume. 
Si  sbigottisce  il  nobile  ,  e  la  plebe. 
Eccetto  T^wbe  allor  Regina  in  Thebcs .  ] 79 

P  R I M  A ,  che  il  matrimonio  celebrale 
Tfiobejol  Kg  dolcijfimo\Anfione  ; 
E  cheMeonia  >e  Frigia  abbandonaffe , 
Che  lei  vefiir  della  carnai  prigione , 
Viflopiù  volte  hauea  tjirannee  caffè 

'  Tercoter  fu  la  foglia  del  Montone, 
E  con  piacer  non  poco  e  marauiglia 
Conobbe  in  altra  et àia  patria  figlia). 

80 
\!Ma  non  pero  la  pena ,  che  rapporta 
La  fama,  che  la  Deafaggia  le  diede, 
Delfuofuperbo  cor  la  rende  accorta, 

De  l'empia  ambition ,  che  lapojfiede  ; 
^An^  tanto  la  gloria  latrafyorta  , 

'  Ch  'à  quei ,  che  fon  de  la  celeftefede, 
Cerca  inuolar  gCincenfì  ,e  Ipio  coflume  , 
Ter.  arrostirlo,  alfuo  non  yen  T^urne . 

CHI  troppo  da  gli  Dei  tal  volta  im^etrat 
Di  troppo  altafuperbia  arma  la  fronte  é 
Ella  vn  marito  hauea ,  che  con  la  cetra 

Ifaffi  dijpiccar  facea  dalmonte  : 
E  tanta  colfuofuon  conduffe  pietra  ̂  
Tanto  pin ,  tanta  fabbia ,  e  tanta  fonte} 
Che  con  rocche  eleuate,  e  forti  mura) 

Lafua  Fregia  città  rendè  ficura . 

Superba  andana  affai  di  quefìa  forte , 
Ma  molto  più  ,  che  ilfuo  terreftre  velol- 
E  quel  del  foauiffimo  conforte 
Origine  trahean  dal^e  del  cielo . 

L'ameno  regno  fuo  fertile ,  e  forte , 

Sotto  temprato  del  fra  il  caldo  ,  e'igielè 
Tiendh 'abitanti ,  e  dì  militia  ,  e  d'arte ' 
T^el  grade  orgoglio  fuo  volfe  ancor  parte  l 
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E  men  
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Vvfcite  
da  lei  membra  

leggiadre*    

> 
Che  felice  

laferfopra  

ogni  
madrCLJ* 

f 'elice  lei ,  fé  conofeiuto  tanto 

K(on  haueffe  il  fuo  pregio  ,  è 7  fuo  fattore  'J 
E  di  quel ,  che  capir  può  il  carnai  manto, 
Si  foffe  contentata  h  umano  h onore  * 
Si  che  parlando  lindouina  Manta  . 
Creduto  haueffe  alfuo  fatai  furore  $ì 
Che  ammonendo  gli  heroi,  la  plebe,  elei, 

Cofifcoprì  il  voler  degli  alti  Dei* 

Hoggi  è  quel  lieto  ,  &  honomto  giorno  # 
Che  Latona  die  fuor  Febo ,  e  Diana  9 
Onde  del  Sole  Udì  rimafe  adorno  , 
L  a  notte  de  la  Dea  caftafiluana. 

Terò  cinga  d 'allor  le  tempie  intorno 
Colpopolfuo  la  nobiltà  Thebana, 
E  le  madri  >  e  le  mogli  ,  e  i  figli  inuochl , 

Penando  i  grati  incenfi  a' fiacri  fochi. 
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La  Dza  ne  gli  occhi  mieis'affifa ,  e  mira , 
Ep  affa  per  le  luci ,  el  cor  mi  rocca; 
E  nel  penfier  quel  >  e  ho  da  dir ,  min  fair  a  , 

Efiopre  il  fuo  voler  per  la  mia  bocca . 

Terb  la  voce ,  l'organo ,  e  la  lira 
T  ut?  empi  a  d'armonia  l'ifmenia  rocca: 
Efiferui  ogni  modo  ,  ogni  atto  pio , 
Chefuolferuarfi  in  venerare  vn  Dio . 
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taf at  al  figlia  di  Tirefia  à  pena 

Hauea  di  quefiofuon  l'aere  cojperfo , 
Che  ogni  mortai ,  che  bene  l'onda  ìfimena , 
Die  fede  al  fuo  vatic  inato  ver  fio  . 
Già  la  principe  piatati  è  tutta  piena 

D'innumerabil  popolo  ,  ediuerfo, 
E  v'han  tre  altari  eretti  adorni ,  e  belli , 

Vno  a  la  madre ,  e  l'altro  à  i  due  gemelli . 
Il 

Ogni  et  ade ,  ognififfo  il  fato  adempie, 

Vefie  ogn'vn  le  più  rie  che, e  ornate  fpogli  e, 
Del  verde  alloro  ogn'vna  orna  le  tempie, 
Ofia  madre,  òfia vergine  ,  òfia moglie. 
Di  fuoni ,  e  applicanti  voci  s  empie 

L'aria ,  s'ornan  levie  di  fiori ,  e  foglie. 
Copron  le  mura  i  ra^ ,  eifimolacri , 

*Ardon  d'incenfo ,  e  mirai  fuochi  fiacri. 

fntanto  vien  la  Imperatrice  altera, 
Spettabile  di  gemme ,  e  dofiro  ,  e  doro. 
Larijplendente  vifta  alma ,  efeuera , 
Scefa  parea  dal  fempiterno  choro „ 
In  meo^o  va  dvnh  onorata  fichi  era 
Con  maejlà ,  con  grafia  ,  e  con  decoro , 
Ma  lofidegno ,  e  hauea  nel  lume  accolto , 
Togliea  qualche  ftlendor  e  al  fino  bel  volto . 
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Qual  folle  vanità ,  quai  penfier  feiocchv 
Dentro ,e  di  fuor  v  ha  tolto  il  doppio  lume? 
Che  crediate  àgli  orecchi,  pia  che  àgli  oc- 
7<lel  venerare  vn  non  veduto  Ttymct  (chi 

*ì^o  so,  che  folle  error  Calma  à  ogn'vn  toc- 
Ch'à  Saltar  di  Latona  il  foco  allume  :  (chi 
Et  io ,  vifibil  Dina  à  l'alma ,  e  a'fenfi , 
•Ancor fio  fen^altare ,  efen^a  incenfi  ; 

Facciam  purparagon  di  tanti ,  e  tanti 

Miei  pregi  con  gli  honor ,  ch'adornan  lei. 
S  e  C  origine  fua  vien  da' Giganti , 
'Hafice  la  mia  dal  Re  de  gli  altri  Dei  : 
Tantalo  è  il  padre  mio ,  chefol  fra  quanti 
Mai  furo  huomini  al  mondo .,  e  Semidei , 
Veduto  fu  ne  la  celefie  parte 
•Aia  menfia  mangiar  fra  Gioue ,  e  Marte . 
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Colei,  che  nelfuofen  già  Ts(ìobe  alberga , 
E  de  le  fette  Vleiadi  farelle , 
atlante  è  Hauo  mio ,  le  cui  gran  terga 
Sofiengon  tutto 7  del  con  tante  fieUe. 
V altro  auo  è  quel ,  la  cui  poffente  verga 

Dà  nel  del  legge  à  l'alme  elette ,  e  belle. 
E  per  maggior  mio  honor  li fteffo  Dio 
Si  voUein  Thebefarfocero  mio. 

Ouunque  la  ricca  *4fia  dona  il  letto 
•A  tonde  frigie ,  il  mio  nome  corregge: 

Làregion  ,  ch'à  Cadmo  die  ricetto. 
Di  TÌiobe ,  ed*Anfionfierua  la  legge . 
Ouunque  volgo  il  mio  Reale  aletta 
^{elfajfo ,  doue  albergo  il  miglior  gregge , 
Tutto  veggio  jplendor ,  tutto  teforo, 
Oflro ,  perle ,  rubin  ,fmeraldi  ,&or&+ 

*Ag giugni  à  queflo  il  mio  Jplendor  del  vifo% 
Che  moftra  col  Diuin ,  che  vi  rijplende, 

Ch'io  deì  elette  fon  del  paradifo, 

Come  sa  ogn'vn ,  ch'in  me  le  luci  intende* 
L'albergo  è  tutto  gioia  ,etuttoriJò, 

féltro ,  che  canto ,  efiuon  non  vi  s'intende. 
La  prole  mia  dotata  dogni  honor  e 
Sette generi affretta  ,t fette  nuorcs . 
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Vi  par  >  ch'aggiunga  à  ?  alta  gloria  noflra  Veder  fé  al  mondo  la  fettima  parte 
Quella  ,  à  cui  tanthonor  rendete ,  e  fede  ?  dì  quella  ,  che  gli  ho  fatta  veder  io . 

lo  patio  de  la  Dea  Latona  voflra,  Confiderate  dunque  à  parte  à  parte , 

Che  sì  mendica  al  mondo  il  padre  diede  :  Quale  maggior,  ò  ilfuo  ftlcndore,  o'I  mio. 

Che  delfino ,  ch'ai  del  la  terra  mofira ,  D'ogni  più  raro  don  ,  che'l  del  comparte, 
Mentre  egli  intorno  la  circonda,  e  vede,  che  può  felicitar  lo  flato  à  vn  Dio , 
T^egò  di  darne  à  lei  tanto  terreno ,  Son  felice  hor ,  farò  felice  fempre  , 

Chibaflajfe  àfgrauar  del  parto  ilfeno .  Mentre  ruotin  del  del  l  eterne  tempre . 
97  ■"■•-'  10* 

T)arle  vn  ricette  minimo  non  volfe  Chi  la  felicità  negar  prefente 
7{e  la  terra,  onde  vfcì,  ne  il  mar, ne 7  cielo.  Tuo  i  chi  può  dubitar  de  la  futura  ? 

Sol  laforeUa  infiabil  la  raccolfe ,  Vvna,  e  l  altra  farà  perpetuamente^ 
Quelli/bla  y  che  poi  fu  detta  belo  ,  £  abondan^adel  ben  mifaficura  • 
La  qual  dal  volto  human  già  fi  difiiolfe,  Tanto  betta  fon ,  tanto  poffente , 
E  piuma  aerea  fé  del  terren  pelo ,  che  del  deflin  non  tengo  alcuna  cura  : 

£  poi',  fi  come  piacque  al  maggior  7{ume ,  Terch'io  maggiore  affai  fon  di  queWvn&f 
Vn  nobiìfaffo  in  mar  fé  de  le  piwncs.  +A  cuinon  può  far  danno  lafort  una . 

98  '  i°3 
Pagar  vedendo  Ortigia  laforeUa  ,  £,  quanto  à  queflo  mio  flato  tranquillo 

£  eh*  ogni  loco ,  ogni  terren  lafcaccia,  Voglia  tempia  fortuna  effer  mole]!  a, 
Mobile  effenào ,  &  vagabonda  anch' ella,  *Hon  potrà  mai  talmente  conuertillo , 
Vicino  al  tifo ,  oue  correa ,  fi  caccia  :  Che  nonfia  più  delfuo  quel ,  che  mi  reftd. 
Toi  rompe  in  quefli  accenti  la  fauella  :  Toniam ,  che  contra  me  ftieghi  ilveflìllt 

i  Sir occhia  mia  ,  co 'piedi ,  e  con  le  braccia  £  che  mi  toglia  ancor  più  dvna  tefta  :\ 
Sofliehti ,  e  nuota  ,  e  monta-fu' l  mio  tergo,  T^on  però  vincitrice  la  farei, 
Ch'io  ti  darò  fui  mobil  dorfo  albergo .  Che  perdendone  molti ,  ancor  n'h aurei . 
99  104 

'Ben  hebbe  ilfuo  àfeendente  quando  nacque  £  faccia  pur  l'eflremo  difuapojja 
Ciafcaduna  di  noi  malfortunato ,  Con  tarme  di  Tandora,  e  di  Bellona  : 

Vagabonde  ambefiam  ,fi  come  piacque  Tronfiare  maifipouera ,  efifeoffit , 

vA.1  Hoftro  infaufto  ,  ineuitabilfato  ;  Com'è  la  voflra  mifera  Latona , 
Tu  vaghi  per  la  terra,  &  io  per  tacque,  E  quando  ingombri  ancor  tottauafojjk 

E  fermar  non  poffiamo  il  noflro  flato  :  L'illuflre  germe  de  la  mia  corona: 
Ma  yfe  il  mio  mobil  dorfo  il  tuo  pie  preme,     'Hpn  maueggio  però ,  che  tanto  io  caggia» 
Ce  n'andrem  per  lo  mar  vagando  infieme .  Che  più  figli  di  lei  fempre  non  haggia . 

Co  fi  teffule  Dea  voflra  mendica  Togliete  al  voflro  volto  il  verde  alloro , 

Da  vn  altra  fuenturata  hebbe  ricetto.  Ch'in  co  fi  vano  error  v'orna  le  tempie  9 
Vi  montò  su  con  pena ,  e  con  fatica ,  Togliete  à  quefle  mura  i  raigi ,  e  loro, 

E  fenica  altra  ofletrice ,  e  fernet  letto  Tacci  a  ogni fuon  ,che  laria  afforda,& em- 

L  ucina  hauendo  al  partorir  nimica ,  Taccia  de' Sacerdoti  il f acro  eh  oro ,     (pie  , 
Che  tema  il  pugno  incatenato ,  efiretto ,  Ogni  uno  il  dir  de  la  regina  adempie . 

Dopo  miti alti /Iridi ,  e  mille  duoli  Contra  fua  voglia  ogn'vn  lafcia,e  interrope 
Ecce  al  mondo  veder  due  figli  foli .  Le  venerande  y& imperfette  pompe . 
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ttSM  :  non  refta  però  ,  ch'entro  col  core , E  con  tacito  mormore  non  faccia 
kA  la  figlia  di  Cco  la  turba  honore , 
.Ancor  che  le  parole  afconda ,  e  taccia. 
Vede  la  Dea  ,  con  qual profano  errore 

Colei  da  l'aitar  fuo  la  pompa  [caccia  : 
E  [degnata  >  e  fermata  il  volo  in  Deh, 
Diffe  à  la  luce  gemina  del  Cielo: 

107 

Ecco  io  ,  che  dimefleffa  andana  altera 

D'h  auer  de  i  maggior  lumi  il  modo  adorno, 
D'ambi  voi  mia  progenie  illuflre  >  e  "pera , 
Ondhaue  il  fuo  fplendor  la  notte ,él  giorno; 

Joyche  fuor  eh' a  colei, che  à  l'altre  impera, 
1s(on  cedo  ne  l'eterno  altofoggiorno, 
Son  da  donna  mortale  ingiufla  ,  e  rea 

Tofla  nel  mondo  in  dubbio  ,  s'io  fon  Dea* 108 

^[è  foto  a  l aitar  mio  fatt'baue  oltraggio 
Di  Tantalo  la  figlia  empia ,  e  rubeìla  , 
Mutate  y  chefei  del  giorno  vnico  raggio , 
£  al  culto  de  la  tuafanta  forella, 
Can  parlare  orgogliofj ,  e  poco  faggio , 
Mentre  rendea  con  pompa  ornata ,  e  bella 

*A  noi  tre  l'alma  Tbebe  ilfacro  foto, 
Cofi  die  legge  al  fuo  popol  denoto  : 

Lafciate  ilfàcrificio  di  colei , 
Che  partorì  in  Ortigiai  due  gemelli, 

^ondaieincenft ,  come  a'vofirìDei, 
*A  i  due ,  ch'vfcir  di  lei  lumi  nouelli, 
Sacrate  àme,  che  fon  maggior  di  lei, 
%A  figli  miei  più  fplendidi ,  e  più  belli  . 
Del  nome  mio  fi  il  fuo  maggiore  y  e  poi 
Ifuoi figli  mortai prepofe  à  voi . 

no 
Vhà  fatto  à  tanto  orgoglio  aliare  il  corno 
jjhauer  vifto  dotato  ogni  fuo  parto 
Di  qualche  dony  che  fa  vn  mortale  adomo, 
£  dopo  i  diece  hauer  contato  il  quarto , 
Che  con  non  poca  nofira  ingiuria ,  e  fcoyno 
Meyche  il  lumeà  la  notte ye  al  dì  comparto, 

Che  dò  la  Luna  à  l'ombra,  al  giorno  il  Sole, 
Sterile bà nominata,  e fenya proles . 

*Ben  saffomigliaal  temerario  padre, 
Che  à  menfafu  del  fempiterno  Duce ; 

E  poi  qua  giù  fra  le  terrene  fquadr  e 
Ifecreti  del  del  diede  à  la  luce  ; 

Toi  ch'orba  ofa  chiamar  la  vera  madre 

De  Ivna ,  e  l'altra  neceffaria  luce  : 
£  in  non  temer  la  dignità  fuperna 
Cerca  imitar  la  lingua  empia  paterna. 

ni 

Volea  pregar  la  Dea ,  che  del  fuo  orgogli* 
Tunir  voleffe  la  Regina  Ifmena; 

Ma  diffe  apollo ,  Il  tuo  lun%o  cordogli* 
filtro  non  fa ,  che  differir  la  pena. 
Sopra  di  me  quefia  vendetta  io  toglio . 
Ma  la  Dea ,  che  le  tenebre  afferma , 

Diffe,ella  anche  oltraggiato  ha  il  nome  rtAo\ 

E  parte  -po' ne  la  vendetta  anch'io. 

Il  gemino  valor ,  che  nacque  in  Deh, 
Difirali  empie  il  turcaffo  >  e  l arco  prende, 
Toifafcendere  annuitolo  dal  cielo , 

E  vi  s'afeonde  dentro  ,  e  in  aria  afeende  • 
Ferfo  ponente  il  nouo  apparfo  velo 
li  corfo  affretta,  e /opra  Eubea  già  pende  * 
Quindi  dietro  à  le  jpalle  il  mar  fi  lajfa, 
E  verfo  la  città  di  Cadmo  paffa . 

114 

l^on  lunge  fià  dal  muro ,  che  fondato 
Fu  da  la  cetra  ,eda  la  metrica  arte, 
Di  mura  cinto  vn  pian ,  che  fu  già  prato 1 

Chorferue  d'effercitio  al  fiero  Marte  » 
Qui  fi  vede  la  tela ,  e  lo  {leccato  , 

ingombrano  i  tornei  quell'altra  parte, 
Qui  il  prato  è  da  lottar ,  /ì  i cerchi ,  e  calli) 

Cheferuono  al  maneggio  de'caualli. 

1 1  s 

Quei  y  che  nacquer  dil^iobe ,  etT^infione^ 
Di  cor  y  di  volto  ,  e  di  virtute  alteri , 
E  ran  venuti  al  mar  ti  ale  tigone 
Sui  pìùfuperbi  lor  regij  deflrieri , 
Ter  far  del  lor  valor  quel  paragone  , 

Ch'afficura  i  caualli ,  e  caualieri: 
È  àpenafurnel  deftinato  loco , 
Che  dier  principio  al  virtuofo  gioco  J 

Toma}-, 
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^Damafittont  appar  su  vn  turco  bianco , 
Macchiato  tutto  il  dopo  a  mofìke  nere  : 
Siferman  gli  altri,  él  deftro  lato,  él  manco 
Ingombrano  in  due  lifleper  vedere 

il  caualier  ne  Cvnoy  e  l'altro  fianco 
in  vn  medefmo  tempo  il  canal  fere , 

E'I  morfo  allenta,  e  al  corfo  sì  l affretta ,  ! 
Che  non  va  fi  veloce  vnafaetta . 117 

Come  ilgiouane  accorto  alfegno  ghigne , 
T^pn  lafcia  più  al  canal  la  briglia  fciolt a , 

Ma'lferma,e'lfi-e  uolge  à  ma  deftra,  et  pu~ 
Col  pi  è  finiftro,en  un  mometo  il  uolta:(gne 

Comèftampa  al  contrario  in  terra  l'vgne> 
Là  ilpinge,  onde  partì  la  prima  volta  : 
Giugne  y  él  raffrena ,  e  poi  ne  la  deftranca 
Vugne  il  defirieroy  elfi  e  volge  à  ma  maca. 118 

*Doue  la  groppa  hauea  y  volge  la  faccia , 
E  come  l'altro  termine  rimira , 
Tfongli  da  tempo  alcun ,  dinouo  il  caccia , 
E  come^iugne  alfegno,  ilfien  ritira , 
Lofuolge  ,  e  inuia  per  la  medefma  traccia , 
l^è  final  nono  repulon  re/pira , 
Doue  il  ferma,  che  sbuffa  iray  e  veleno , 
E  sbauaper  fuperbia,  e  rode  il  fieno . 

119 

lT>i  Spagna  ad  vn  villan  preme  la  fella 
Sifiloy  ch'ai  fiat  et  punto  non  cede. 
La  foglia  ha  ilfuo  caual  tutta  morella , 
Dietro  alquanto  balano  ha  ilmaco  piede , 

D'argento  vna  mìnutay  e  vaga /Iella 
In  meigo  il  volto  altier  fplenderfi  vede , 
E  ̂appa,  e  rigne,epar  che  dicailo  cheggioy 
Che  nopogapiù  indugio  al  mio  maneggio  . 

no 
Congliftroniy  e  le  polpe  egli  lofiringe , 
Efolleua  in  vn  punto  aitala  mano , 
E  con  vnfalto  in  aria  innan^  ilpinge , 
Quanto  può  con  vnfalto  andar  lontano  : 
Cora  ha  poi  fatto  vnpafìo  ,  ilricoflringe 
%A  gir  per  Paria  à  racquifiare  il  piano  ; 
E  come  il  mare  ondeggia  hor  b  afio, hor  alto  y 
Efempre  dopò  ilpafio  il  mone  al  folto . 

Con  mifura  e  con  arte  il  tempo  ei prende, 

Mentre  fi,  che  s 'alterni il falto,élpa fio  ; 
E'I  buon  caual,  cbe'ljko  volere  intende, 
Si  mone  tutto  in  aria,  hor  tutto  bafìo  : 
Fin  al  decimo  [alto  il  corfo  flende , 
Toiper  non  farlo  il  caualier  fi  lafìo , 

Ch'offenda  ilpreflopiè,  la  forte  lena, 
*Al  cauallo  infiaìnmato  il  fatto  affrena . I  22 

inferiore  nevìenfopra  vn  leardo 

Ginnetto, eh' argentato  haue  il  mantello  , 
Chà  leggiadro  l'andar  ,fuperbo  il  guardo 
Dal  capo  al  pie  mirabilmente  bello . 
*A  coruette  ne  vien,foaue,  e  tardo  , 

Toi  (picca  vnfalto  in  aria  agile,  efnello , 
Tutto  accolto  7  un  gruppo \e  cade, é mprimt 

lì  orme  delfuo  cader  ne  l'orme  prime^y. 

123 

Ritorna  poi  dal  fatto  a  le  coruette , 
E  tutto  ilpefo  à  ipiè  di  dietro  appoggia , 

Le  ben  piegate  braccia  in  terra  mette , 
E  dopò  alquanti p affi  in  aria  poggia  ; 

Voi  quando  che  s'atterri ,  al  pie  permette  y 
Il  yefiigio  di  prima  il  piede  alloggia , 
E  la  cornetta  à  poco  àpoco  acquifta 
TantOy  che  giugne  al  capo  de  la  lifta . 

124 

Doue  giunto  il  dzftrier  non  fa  non  orma , 

Che'l  fatto,  e' l  e  or  nettar  gli  vi  en  contefo  , 
Ma  tien,  fecondo  il  caualier  l'informa , 
Dinanzi  il  deftro  piede  altofcfpefo', 
E  con  quefla  al  caual  non  nona  forma 
Sofiienfopra  tre  pie  tutto  ilfuo  pefo . 
Voi  piace  al  caualier,  che  muti  flato , 
Et  al%a  il  primo  pie  del  manco  lato  • 

tJHentre  la  gamba  manca  egli  tien  alta. 
Fa  dannarlo  à  man  deftra  fenica  vn  piede , 

Voi  fecondo  la  verga,  e' Ipiè  l'affalta, 
Tofar  la  deftra,  e  ì  altra  alitar  fi  vede , 
E  pian  pian  da  man  deftra  danxa,  e  fatta , 
E  fa  ciò,  che  torrone,  e  la  man  chiede . 
*Ai  fin  il  caualier  ferma  ilfuo  gioco  , 

E  cede  al  quarto  atteggiatore  il  loco . 

^   3         ffmeno 
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ffiheriù  di  più  tempo  ,  e  piufunro  ,  Come  al  fin  del  girar  preme  l'arena, 
E  di  fin  Utente ,  en  quei  mefiier  pia  faggio.  Con  gli  {proni ,  e  le  polpe  egli  lo  firìgne, 

T\gn  via;  'montato  l'opra  vn  baio  ofeuro,  £1  morjo  al^a ,  el  canal  l'intende  à  pena  , 
Ter  dare  ì  qi- el  maneggio  il  quarto  faggio .  Che  con  vnprefio  fatto  al  del  fi  fyigne . 
J  due  Tartcncpei  parliti  furo,  La  verga  il  tocca  allhor  dietro  a  lafchena  , 
Che  forti ,  e  di  magnammo  coraggio  Gli /proni  vn  palmo  lunge  da  le  cigne , 

V ormar 0  à  quel  corfier  la  foglia,  e  l'alma,  EH  canal,  mentre  ancor  in  aria  pende, 
ClSin  prona  hor  vie  per  riportar  la  palma .  Vna  coppia  dì  calci  al  del  difiende^ . 
117  i$z 

In  queflo  me^o  à  la  lotta  sfidati  Ogni  narice  hauea  talmente  enfiata  , 

S'eran  F'edìmo  ,  e  Tantalo  gemelli ,  ,  Et  ogni  foro  fuo  di  modo  aperto , 
Et  tran  su  due  barbari  montati ,  ch'ogni  fua  vena  fifaria  contata , 
Ch'ai  mondo  non  fur  mai  vifti  ipià  belli  :  Ogni  mufculofuo  tntt ofeoperto. 
E  con  le  mani  efitadofì  afferrati  Cerne  riflampa  il  pie  f  arena  amata , 
Tongono  i  lor  dtfirier  veloci ,  cfnelli ,  J^on  gli  dà  tempo  il  caualiero  ejperto, 

E  corron  verjo  il  prato  fi  abilito  Con  gli /proni ,  e  col  feri  l'efioìle  in  alto , 
Sempre  delparfinra  paffarfi  vn  dito .  Co  i  calti  in  aria  infino  al  ter^o  fatto  . 
128  153 

Con  vn  trotto  difciolto  s'apprefenta  E  fempre  chel  canal  la  terra  fede , 
Sopra  il  canal ,  ih  e  fi  vagheggia ,  Jfmeno ,  E  ieri  la  medefma  arena  occulta,  e  oppreffas 
Tojfa,  chel  manco  /prone  il  defirierfenta,  E  ne  torma  medefma  pone  il  piede, 

E  gira  à  vn  tratto  in  ver  la  defira  il  fieno  .  Eaquale  hauea  con  l'altro  folto  ilftpreffa  ; 
Di  falt 0  in  fatto  il  buon  canal  s'auenta,  E  per  quel ,  che  ne  giudica  ,  e  ne  crede , 
Don  egli  il  volge ,  e  cinge  vn  picchi feno  :  Chi  vi  fi  a  prima  hauea  la  prona  ifieffa, 
E  orma  il  canal  il  giro  ,  e  vi  fid  dentro  ,  Hanrebbe  fatto  il  quarto  fatto  ,  et  quinto^ 

E  Chucm  ptjfit  de  ogni  hor  l'iftejfo  centro  .  Se  non  haueffe  va  dardo  Ifmeno  eflinto. 
no  134 

Jn  vn  batter  di  ciglio  il  giro  abbraccia  Con  la  fonila  intanto  arri  uà  apollo , 

Il  buon  canal ,  mentre  vbidifee ,  e  ruota ,  Che  l'arco  tien  ne  l'oltraggiata  palma , 
Già  tien  la  groppa ,  oue  tenea  la  faccia ,  Et  ecco  vn  dardo ,  epa/fa  à  Ifmeno  il  collo, 

Et  in  due  [alti  fa  tutta  la  rota:  E  gli  toglie  il  maneggio ,  il /angue,  e  l'alma 
Ture  a  man  defira  il  caualiero  il  caccia  ,  Ci  me  getta  il  canal  con  vn  fot  crollo 

Fin  che'l  quarto  girar  perfetto  nota,  Da  fé  la  fua  poca  pktofa  (alma , 
Is^e  in  otto  fatti  fd  manco  ,  ò  fonerchio,  Si  mette  in  fuga,  ancor  ch'alcun  noi  tocchi. 
Ma  preme  il  pino  ù  di  è  prì  1  ipio  al  cere  ino.  E  s'inuola  in  vn  punto  à  tutti  gli  occhi . 

Toi  verfo  la  firn  fra  ilfien  gli  tira ,  Sip'do  ,  che  cader  vede  il  fi  afelio 
E  tut  to  a  vn  tempo  il  punge  col  pie  deflro;  Da  l'improuifoftralpercoffo ,  e  morto, 
ìlI  canal ,  che  l'intende  ,àvn  tratto  gira  "Non  sa  dolente ,  seifmonti  à  vedello , 
Co'fuoi  [alti  a  man  manca  agile ,  e  d?ftro ,  Ter  dargli  (  s'anco  viue  )  alcun  conforto  , 
Et  ad  ogni  due  tempi  il  punto  mira ,  0  fé  cerchi  il /icario  iniquo  ,  e  fello , 
Che  die  princìpio  al  fuo  cerchio  terreflro  ;  Ter  vendicar  [opra  di  lui  quel  torto  , 
Toi  lo  fuolge  à  ma  deft  ra  ,e  ghigne  a  punto     Et  ecco,mcntre  ei  ne  dimanda  ,  e  grida, 
Ogni  fecondo  fatto  alprim  0  punto  .  fa  altro  fimi  dal  nuuolo  homicida  . 

■Puffo. 
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Taffa  loflral  à  t  innocente  il  petto  , 
E  fa  cadérlo  apprcfjb  al  fio  germano  , 

Quel ,  eh' è  siti  turco  >  con pietofo  affetto 
Ter  non  mancar  d'officio  feen de  al  piano , 
E  come  preme  ilfanguinofo  letto  , 
Vn  dardo  vien  da  la  nimica  mano  , 

Gli  dà  nel  tergo  ,  e  giugne  pingue  àfitngue, 
£  dopò  vn  tremar  corto  il  rende  ejfangue, 137 

Ter  torre  almeno  .Alfenor e  dolente 
Gli  altri  fi atelH  al  non  veduto  inganno , 
Sprona  il  canal  fra  la  confufa  gente , 
Là  doue  gli  altri  due  la  lotta  fanno. 
Il  buon  Ginnetto ,  che  ferir  fi  fente 

Da  l'vno ,  e  l'altro  fpron  l'argenteo  panno, 
E  proua  più  benigno ,  e  dolce  il  morfo  , 

fa  noto  a  ognvn ,  quant'è  veloce  il  corfo. 

Tanto  veloci  i  pie  moffe  illearJo , 
Cornell  doppio  cafiigo  il  fianco  intefe , 

C'hauria  fatto  parer  quelfolgor  tardo, 
Che  Telia  >  0 ff a,  &  Olimpo  in  terra  fle fé: 
Ma  molto  più  di  lui  fu  preflo  il  dardo , 

Ch'in  mexgo  al  corfo  a  lui  lejpalle  offefe, 
Ch'in  aria  vfiì  da  Ih  omicida  nembo  , 
E  morto  il  fé  cadere  ài  fiorì  ingrembo . 

^Macchia  dì  caldo  fanguei  fiori ,  el'herba, 
E  mentre  batte  il  fianco  in  terra ,  e  more , 
Contra  la  lotta  dolcemente  acerba 

Vna  faetta  vien  con  pia  furore , 
E  paffa  irremeabile ,  efuperba 

*A  l'vn  la  defir  apoppa  ,  à  l'altro  licore , 
Che  nel  lottare  in  quello  ifleffo  punto 
Hauean petto  con  petto  ambi  congiunto . 

1 40 
iJfyianda  Tantalo  in  aria  vrì alto  firido, 
Come  nel  lato  defir  0  il  telo  il  fior  a , 
Ma  nonpuògiaFedimo  aliare  il  grido, 

Ch'in  vn  momento  il  calamo  l accora . 
Di  quei, eh  ebbero  in  T^obe  il  primo  nido, 
Il  giorno  llioneo  godea  ancora , 
Il  qual  piangendo  ambe  le  braccia  aperfie , 
E  quefii  caldi  preghi  al  cielo  offerfe: 

t4i 

Sommi  cele/li  Dei ,  voi  prego  tutti , 
E  voi ,  ih  e  fiat e  à  quefie  felue  intorno , 
Qiùdfì  fiala  camion  ,  che  vhà  condititi 
.Ad  ofeurare  a  fei fratelli  il  g  iorno  , 

Lafciate  alquanto  àgli  afbr il)  umani  lutti 

L'anima  mia  nel  fitto  mortai  fag giorno <> 
lA  me  non  già ,  ma  al  mio  pietefo  padre , 
E  à  l infelice  mia  ì\egina  ,  e  madre^s . 

1 41 
dia  per  ben  mìo  la  vitato  non  vi  chzggìo , 
Che  altro  per  Cauenir  non  fia ,  che  piantò, 

*An^i  amere'h  tanto  ho  timor  del  peggio, 
Di  giacer  morto  a  mìei  fratelli  a  canto. 
Ter  eh' ama  il  padre  mio  nel  f\?ga!feggiò 
Vnfuo  figlimi  lafcia  col  T{e?io  manto , 
Trego  àfaluar  di  tanti  vn  figlio  foto , 
Che  fia  qualche  conforto  al  troppo  duolo, 

»43 

'Ben  commoue  
lo  Dio ,  che  nacque  in  Deh , 

Il  prego  del  gar^on  ,  tome  l  intende, 
Ma  riuocar  Firreuocabil  telo 

TS[gn  può  ,  ci/è  già  fioccato ,  e  l'aria  fende: E,  metre  ancora  ei  prega,  e  guarda  a!  cielo  , 

La  fronte  à  l'infelice  il  dardo  offende, 
E  l'alma ,  come  in  terra  ei  batte  il  tergo , 
Col  J angue  lafcia  ilfuo  terreno  albergo . 

144 

Del  popolo  il  dolor  >  del  mal  la  fama 

Di  l^obe  a  l'infelice  orecchie  apporta , 

Che  lafucctffion ,  ch'ella  tant'ama. Giace  fui  herba  infanguinata ,  e  morta  • 
Subito  pon  lafconfolata ,  e  grama 

L'addolorato  pie  fuor  de  la  porta . 
E'I  padre ,  che  l'intende ,  e  à  pena  il  crede, 
lÀnctìeì  uipon  lo  fuenturato  piede. 

Come  la  madre  infuriata  ardua 

*A  l'infelice  Martial  diporto , 
E  ne  la  prole  fitta  pur  dian-^iviua, 
Vede  il  lume  del  giorno  effergiì  morto , 

]\efta  d'ogni  virtù  delfenfo  priua, 
Lofplendorvien  del  volto  ofeuro,  efmorto, 
E  tramortita  appreffo  ài  figli  cade 
Su  le  vermiglie ,  e  dolor 0  fé  firade . 

\4        ̂ Sn 
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K[gn  tramortire  Umifero  .Anfione , 

Se  ben  fi  duol ,  che  l'animo  ha  pia  forte. 
Ma  del  pugnai  la  punta  al  core  oppone  , 
E  di  fu  a  propria  man  fi  dà  la  morte  . 
Ve  le  figlie  del  Bg  ,dele  perfine  , 
Ctiarbitre  borfon  di  cofi  cruda  forte , 

Tiange  limonio  ,  e  fi  duol  con  baffenotey 
La  donna  al?a  le  /irida ,  e  fi  per  cote , 147 

Con  acqua  frefca-,  &  altri  aiuti  in  vita 
Cerca  tornarla  doloro/agente 
La  Regina  difltfa  ,  e  tramortita , 

E  dopò  alquanto  fpatio  fi  rifente  , 
Efiride  ,  e  corre ,  e  doue  il  duol  Finuita, 

Chiama  queflo,  e  quel  figlio,  eh  e  non  [ente. 

*Hè  piange  men  la  difperata  madre 
Lofyofo  morto fuo ,  de  morti  Taire. 

148 

tsfhi  quanto  quefla  Tsllobe  era  lontana 
Da  quella  T^obe  ,  e  hebbe  ardire  in  Thebe 
Di /cacciar  ver  tre  Dei  foli  e  ,  e  profana 
Dal  diuin  culto  i  nobili ,  e  la  plebe  ; 
Quefla ,  chor  mifer abile ,  &  infima , 
Vinta  dal  gran  dolor  vacilla ,  &  hebey 
Inuidiata  già  da  pia  felici, 

Hor  da  mouer  pietà  ne' fuoi  rimici. 

749 

tSWofira  la  paffion  ,  chel'ange  -,  e  accora 
Cori  parole  in /enfiate  ,  e  indegni  gefli, 

Hor  fepra  i  figli ,  horfopra  il  padre  plora , 
E  trottale  baciale  chiama  hor  qlli,hor  qfii. 
Ogni  empia ,  ogni  profana  al  fin  da  fuor  a 
Befiemmia  contra  i  Lumi  alti ,  e  ccltfli, 

E  rivolgendo  gli  occhi  irati  al  ciclo, 
Cofi  danna  la  Dea,  che  regna  in  Deh  : 

IJO 

Qualfifia  la  cagion  ,  che  fh  abbia  moffa , 
0  trifla  inuidia  ,  ò  vendice  defio , 

Latcna  empia  ,  efuperba,  à  render  roffa 

Q  cfl'herba,  equefiifior  del  [angue  mio  ; 
Jngiufliffima  fei  quanto  fi  pò  fifa, 

Tei  che  fceglier  non  fai  l'empio  dal  pio: 
Qual  ragion  danna  il  fangue  de  miei  figli 
rifare  àquefti prati  ifior  vermìgli? 

Sy  inuidia  haueui  à  me  de  la  mia  prole , 
Si  regia,  fi  magnamina ,  e  fi  bella  ; 
Doueui  contra  me  taccefo  Sole 
Mouer  con  lapefiiferaforella, 
Ver  quefiafuenturata,  chor  fi  dole, 
Douean  tirar  la  freccia  ingiufla  ,  e  fella: 
Chauriano  a  t  inuidiata  i  giorni  fui 

Tolti  3  e  gli  honor  fenica  far  danno  altrui  . 

Se  defio  di  vendetta  a  ciò  tifpinfe, 

Ingiufliffimo  fdegno  il  cor  t'accefe , 
Chél  figlio  mio  la  tua  vendetta  efiinfe. 

Ch'innocente  ,  e  leal  mai  non  t'offefe . 
E  ,  fé  pur  la  mia  gloria  ti  coflrinfe , 
Doueui  contra  me  volger  H  off  e  fé . 

Che/«  tutto  ingiufio  è  chi  vedetta  prede 

D'vn,chefifià  in  diparte,  e  non  offendei. 

Seco  hai  pur  tutto  hauuto  il  tuo  contento , 
Satiati  del  mio  pianto ,  e  del  mio  duolo , 

Toi  ch'in  mio  ddno  il  vi  tal  lume  hai  jpento 

Dal  primo  in  fino  à  l'vltimo  figliuolo . 
Codi  da  poi ,  che  più  fpirar  nonfento 
Ter  dargli  il  mio  bel  regno ,  figlio  filo: 
1\idi  vedendo  i  miei  gioiofi  luoghi 

Mofiràre  jl  lor  dolor  con  fette  roghi . 

Trionfa  poi  cimi  vinto  alta  ,  efuperba, 

Efiano  i  miei  lamenti  i  tuoi  trofei , 
iAn?i  il  mio  honore  ancor faluo  fi  [erba. 

Che  fon  due  figli  i  tuoi ,  fon  fette  imiei . 

E  fono  in  quefla  mia  fortuna  acerba 
Maggior  di  te ,  che  fortunata  fei , 
E  ancora  in  quefle  forti  aduerfe,  &  atre 

Di  pia  figli  di  te  mi  chiamo  matre^j . 
W 

^ientre  contra  la  Dea  Islìobe  ragiona , 
E  chiama  lefue  voglie  ingiù fle ,  &  empie , 
Superba  vnafaetta  in  aerefuona, 

Ch'ogni  altra,  fuor  che  lei,di  terror  empie. 
La  freccia  de  la  figli  a  de  Latona 
Stride ,  e  per  cote  Fitia  ne  le  tempie, 

La  qual  con  vi  fio  lagrimofo ,  e  bello 

Sopra  il  corpo piangea  d'vn  fuo  fratello. 

Con 
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Co»  vefii  ofcure ,  wwyère  *  e  dolenti 
Eran  corfe  à  veder  tanta  mina , 
Empendo  il  del  di /irida ,  e  di  lamenti  , 
Le  figlie  de  la  mi  fera  Bgina; 
E  con  dìuerfi ,  e  doloro  fi  accenti 
Sopra  morti  tenean  la  tefla  china, 
E  parlauano  al  corpo  fenica  talma , 
Battedo  tipetto  ,èl  volto, à  palma  à  palma, 

1*7 

Come  la  freccia  ingiuriofa  offende 
Innanzi  à  la  feontent a  genitrice, 

E  morta  l'innocente  figlia  rende , 
Lionello  oltraggio  al  fuo  flato  infelice; 

D'ira  maggior  contra  la  Dea  s'accende, 
E  la  biafma ,  l'ingiuria ,  e  maledice  : 
Et  ecco  à  l'improuifo-vrì altro  flrale 
Tstffa  Telopia  ,  egiugnemale  amales. 

158 

Coi  crini  fj^ar fi  il  lagrimofo lume 
Hauea  nel  primo  figlio  intento ,  e  fifa , 
Quando  battendo  il  dardo  altier  le  piume 
Ferilleil  capo ,  efcoloroUeilvifo. 

Che  non  oltraggi  più  l'irato  T^ume 
Trega  ISlfpbe  Ts^erea  con  faggio  auifio , 
E  con  viue  ragioni  la  conforta, 
Che  cerchi  di  faluar  chi  non  è  morta. 

^Mentre  l accorta  vergine  J^erea 
Mone  alquanto  la  madre ,  eUor  le  tocca. 
Virata  man  de  la  triforme  Dea 

L'arma  ter^a  mortai  da  l'arco  fiocca , 
E,  mentre  ver  fio  il  del  lafanmen  rea 

Le  ragion ,  ch'à  la  figlia  tfeon  di  bocca , 
Taffa  lo  flrale  il  eore  à  la  donala, 
E  le  toglie  la  vita ,  e  lafaueUa  . 

160 

Za  fuenturata  madre ,  che  fi  vede 
Toglier  dal  ter%oflralla  ter^a  figlia , 
E  che  i  futuri  calami  preuede , 
Sì  graffia ,  fi  per  cote ,  efìfcapiglia  : 
E ,  mentre  ftraccia  il  crine  ,  el  petto  fede, 
Rende  del  fanguefuo  l'herba  vermiglia Vrì  altra  più  innocente ,  e  più  fanciulla, 
Vvltima  >  ch'era  vfiita  de  la  culla , 

Vede  dopò  coflei  cader  la  quinta , 
Dopo  la  quinta  infanguinar  lafefia  . 
Onde ,  perche  non  fia  Ivltima  eflinta, 
La  madre  in  tutto  diff>  erata ,  e  mefla , 
Trouandofi  slacciata ,  inconta ,  efeinta , 

L'afconde  fiotto  il  lembo  de  la  vefla, 
E  di  fé  falle ,  e  de  la  vefla  feudo  , 

E  piange ,  e  dice  al  nembo  ofcuro.e  crudo: 

*Deh  mouitià  pietà  >  contrario  nembo , 
Ch'animi  fi  crudeli  afeondi ,  e  ferri  , 

E  prega  per  coflei ,  c'ho  fiotto  al  lembo , 

Si  che  nouafaeta  non  l'atterri. 
Di  quattordici  germi  del  mio  grembo 
Saluane  vnfol  da  gli  nimici  ferri  : 
Si  che  non  fecchin  Ivltima  radice 

Di  quefla  fuenturata  genitrice^? . 

163 

*Deh  chiedi  nembo  pio  queflo  per  metto , 

Se  forfè  gli  empi  Dei  celi  di  Deb , 
D'hauer  tenuto  il  loro  arco  coperto 
Dentro  del  tuo  caliginofo  velo. 
Delia  intanto  à  la  coc-ca  il  pugno  aperto 

Dato  hauea  il  volo  ài' infelice  telo. 
fende  Virato  flrale  il  cielo,  e  (ìride , 

E  la  coperta  figlia  à  l^iobevccidc^ . 

it?4 

Toflo ,  che  ne  le  figlie  amate ,  e  morte 
Ferma  la  madre  mifera  la  luce , 
E  i  dolci ,  e  i  carifuoi  figli ,  e  conforte         k i  o b e  in 
Vede  giacer  diflefi ,  e  fen^a  luce  ;  fa#0  # 

Loftupor ,  él  dolor  l'ange- fi  forte, 
Che piùper  gli  occhi fuoi  Febo  non  luce  , 
£  lofluporein  lei  fi  fa  fi  intenfb, 
Cheftupido  rigor  le  toglie  il  fenfo 

fi  crin ,  chefparfo  hauea  pur  dianzi  il  vento, 
Fior  fé  vifpir-a,  ben  muouernonpuote  , 

Staffi  ne' trifli  lumi  il  lume  fyento  , 
Le  lagrime  di  marmo  ha  ne  le  gote. 

Il  palato ,  la  lingua \~,  il  dente  ,  e' l  mento, 
Il  core  ,il  fangue  ,e  l'altre  parti  ignote, 
Son  tutti  vn  marmo ,  e  fi  di  fenfo  èpriuoy 

Che  l'iwaginefua  null'bà  di  viuo .   ' 

Da 
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*&a  ragionar  materia  al  mondo  offerfe 

L'eflirpata  profipiad\s£nfìone , 
F  contra  'ìfiobe  ogrìvn  le  labra  aptrfe, 
Che  troppa  hebbe  di  fé  prefuntione  . 
Ma  quafi  il  mar,  la  terra  ,  il  cieldifperfe 

L'orgoglio  de  l'Eolia  regione , 
Ter  quel,  ch'Euro  ,  Volturno  ,  e  Subfolano 
De  la  moglie  parlar  del  l\e  Th ebano . 

167 

Tot  ch'ala  menfa  d'Eolo  affai  parlato 
Fu  de  figli  incolpeuoli,  e  di  lei , 
F  da  tutti  ilfuc  orgoglio  fu  dannato , 

Ch'osò  di  far  fé  pari  afommi  Dei  : 
Jl  vento  Orientai  tutto  infiammato 

Forfè  da' foauiffimi  Liei , 
Quefla  parola  ingiuriofa,  e  (ciocca 
Si  lafcib  con  grand  ira  vfcir  di  bocca  : 168 

Troppo  è  fuperbo,  troppo  fi  prefume 

Quefto  popol  d'Europa  altero,  &  empio, 
Toi  cb'ofa  torre  al  già  beato  'Nume 
Jfacrificij  ,  ifacerdoti,  il  tempio  . 

F  ben  perduto  hauea  l'interno  lume 
Co/lei,  degna  di  queflo,  e  maggior  fcempio, 
Toi  e  hebbe  ardir  di  comparar  fi  à  quella , 
Che  diede  al  mondo  il  Sole,  e  laforella . 

F  del  del  mar  artigliami  non  poco , 
Chil  mot  or,  che  la  su  regge  la  verga , 

lS[on  dia  tutta  l'Europa  à  fiamma,e  àfoco, 
F  co  i  folgori  funi  non  la  diverga  , 
F  non  le  tolga  il  giorno,  il  proprio  loco  , 
F  nelpiu  alto  mar  non  lafommerga , 

Si  cheperl'auenir  nonparturifea 
Chi  tanto  fi  prefuma,  e  tanto  ardifea 

ì  70 

l^cn  potèfopportar  Fauonio  altero 

L'infoiente  parlar  del  fio  fratello  , 
*K(J  chil  pop  ol  del  fuo  fuperbo  impero 
Fmpio  nomare  ofzfte,  e  à  Dio  rubello  : 
Da  giouane  tu  parli,  e  da  leggiero. 
Gli  di  fé  con  vn  j guardo  ofeuro ,  e  fello , 
F  dannila  mia  patria  ingi  ufi  amente 

Tiù  denota,  e  più  pia  de  l'Oriente^ . 

Tiafmavdo  l'alme  mie.  le  tue  corJavrJy 
Ter  the  colei,  e  hebbe  Latonaàjdegno , 
Fu  data  al  giorno  ,  &  àgli  Immani  affanni 
Da  la  Frigia  ne  LAfta  entro  al  tuo  regno . 
Se  le  veflì  la  Frigia  i  terrei  panni  ; 

In  Thebefè  l'atto  profano  ,  e  indegno , 

(Di fi' Euro)  e  apprefe  a  di  (predar  i  T^umi 
Da  gli  alteri  d Europa  empi  coflumi . 

m 

cDi fiero  allhor  Fauonio,  ̂ Africo,  e  Coro^ 
Chefenton  da  fi  barbare  parole 

L'Occidente  biafmar  la  patria  loro , 

La  patria ,ch 'ogni  fera  alberga  il  Sole  9 
Terchepofia  vederlo  Scita,  ilMoroy 
Chil  marmo,  che  col  pianto  ancor  fi  dote 

Da  l'^fia  hebbe  ilprimier  manto  terreno  , 
Facci  amia  andar  per  l'aria  al  patrio  feno . 

17; 

F  cofi  faluertm  con  forila  vltrice 
L'honor  de  la  contrada  Occidentale , 

E  ognvn  vedrà  ,  che  l'^Afia  è  la  radice 
Del  di  (pregio  celefle,  e  dogni  male . 
Sorride  allhor  Volturno,  &  Euro,e  dice  ;- 
Sii  noflro  irato  foffio  il  marmo  affale , 
Farem  veder  laflatua  di  colei 

Sii  i  monti  d'Occidente  Tirenei. 

174 

Jl  fuperbo  parlar ,  lira ,  il  furore 
Moltiplicò  di  forte,  e  quinci,  e  quindi. 

Che  de  l'albergo  d'Eolo  volar  fuor  e 
Brauando  i  venti  Occidentali,  e  gì' Indi . 
lafuperbia  d Europa  in  dishonore 

De  i^ifia  ilfafìo  rio  vuol  mouer'indi , 
E  darlo  al  monte  fuo  per  Varia  à  volo  , 
Se  ruinardouefie  il  doppio  polo . 

17S 

Eolo ,  per  pone  a  quell'orgoglio  il  morfo% Fi  richiamaua  al  regio  albergo  in  vano , 

Ma  quei  per  l'aria  hauean  già  pfo  il  corfo  % 
Ffacean  tremar  Lipari,  e  Vulcano  . 
Hebbergli  Orientali  in  lorfoccorfo 

L'horribil  Borea  da  la  deflra  mano , 
7^e  la  pugna  à  man  manca  hebber  conforte 
l!inuentor  de  la  pefle  y  e  de  la  mortes . 

Come 
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Come  Xaltier  Vauonio  entrato  ferite 

Sirocco,  &  lAquilon  con  gli  Euri  in  lega, 

Fa  chiamare  in  fauor  de  l'Occidente 
<A  tiAuftro  da  man  delira ,  e  [eco  il  lega , 
Da  manfmiflra  orcio  ancor  conferite 
xÀ  Coro,  che  con  caldo  affetto  il  prega  , 

Difpofti  in  tutto  por  la  fiafiea  fi-onte 
Sul  patrio,  onSvficìgia  Sipilormonte^j. 177 

Vende  vn  meridiano  il  mare  Egeo , 

Fauonio  de  loccafio  lmperadore , 
Che  vede  idue,  e  ha  già  ingobrato  il  cielo, 
T enfiando  in  aria  al^ar  in  lor  difinore 

Colei ',  eli  in  Tebe  afeonde  vafiafieo  velo  , 
Moflra  co  i  colligati  il 'fino  furore 
Contra  lei,  thejpre^ò  gli  Dei  di  Delo , 

E  ne  l'incontro  va  vertice,  va  fiacca 
Fan,  che per  for^a  in  aria  aitano  ìlfaffb  • 

Vlmperador  contrario  Suhfolano , 

Cheponfia  l'<Afiìa,  e  fra  l'Europa  ilfegno.     Ch'dpunto  hauea  difyofti  ijìioi  conforti, 
Gli  aerei  Venti,  i  quaiprodufie  lAflreo ,  jiccib  che' l  feffio  Hibero  col  Germano 
Che  di  qua  da  tal  linea  hanno  il  lor  regno.  In  rifila  il  marmo  h eretico  non  porti , 

Contra  il  furor  del  feffio  "Habateo ,  E  vegga  il  -mondo  manìfeflo,  e  piano  , 
In  fauor  di  Fauonio  armar  lo  sdegno .  che  i  venti  Orientali  fon  più  forti  , 

Ma  quei ,  che  verfo  l'^ifia  han  lor  ricetto ,     Soffia  contra  Occidente  per  velare 
Ter  gli  Euri  il  feffio  lor  trafier  dal  petto .  .  ̂ Ala  fiat  uà  infedel,  che  puffi  il  mare ; 
173  183 

fi  caldo  Ts[oto  in  lega  entrar  non  voi  fé ,  chi  potria  mai  contar  l'orgoglio ,  e  l'ira , 
3\[c5  il  freddo  oppoflo  à  lui  Settentrione  , 
Ma  diflar  neutro  l'vno,  e  l'altro  tolfe 
*A guardia  de  la  propria  regione . 

Toi  ch'ognvn  nel  (ho  regno  fi  raccolfe , 
Trima,  chefiveniffe  al  paragone 

Chela  terra  diftrugge,  ti  cielo  a  fi  orda  ? 

1s(e/  mondo  d'ogni  lato  il  uentofiira , 
Con  rabbia  tal  d'hauer  l'h  onore  ingorda, 
Che  nel fiuper ho  incontro  àfor%a  gira , 
Mentre  il  nimico  alfuo  voler  difeorda , 

Jioto,  il  cui grembó,e  crin  continuo  pwue,     che  poi,  ch'aperto  ilpaffo  alcun  non  troua, 
.  Fece  delfino  valor  l'vltime  proucs 

Con  procelle  acerbi ffime ,  e  frequenti 

Manda  ne  l'aere  vn  tempeftofio  grido  , 
E  par,  che  dica  a  gli  sfidati  venti , 

*Non  date  noia  al  miofiuperbo  lido . 
*Alcun  in  damino  mio  foffiar  non  tenti, 

S'ama  fi  e  uro  fi  ar  nel  proprio  nido  . 
En  quefiaguìfa  egli  fi  moflra ,  e  sforma, 
Ter  affieurarfie  da  t altrui  fior T^a . 

180 
Settentrion^  cheH  grido  horribilfente , 

Éltempefiar \ch 'afiorda,  e  ofeura  il  giorno 
Ch'irato  offende  ilfuo  regno  pò  finite 

Èfor^a,  eira  girar  l'vn  l'altro  moua , 

184 

xAlza  il  rapido  giro  arbori ,  e  glebe , 
E  van  per  laria ,  come  haueffer  Cali: 
Tutti  innalzano  al  cielo  intorno  à  Thebt 

ì  ntftici  ,gìi  aratri ,  egli  animali , 
Le  più  debili  cafie  da  la  plebe 
Cadono  addoffo  dw.lferi  mortali . 
E  fu  ben  forte  quel  palalo ,  e  duro , 

Che  reflò  da  tant' impeto  fi  curo . 

Lafiiperbia  d'Europa ,  che  vuol  porre 
L'effigie  di  colei  nel  patrio  monte , 
Comincia  conpìàfor^a  il  fiato  à  feiorre 

Ter  dritta  linea  in  fitto  di /pregio  ,  e /corno  ;     Contra  f oppoflo  alfuo  e  ovfio  oriente , 

Con  ogni  fino  poter  fie  ne  rifente  ,  E'I  marmo  dì  coki ,  chsl  mondo  abhorre, 
Efiffia  in  dishonor  del  me^o  giorno.  Ha  già  fpinto  nel  del  di  'K(egroponte  . 
E  neutri,  e  he  volean  far  fi  in  diparte,  Contraflan  gli  Euri ,  e  l'infiammata  guerra 
Son  primi  à  dar  principio  al  fiero  Marte .        Le  fiate,  1  tempi,  e  k  cittadi  atterra. 

LOcci- 
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l 'Occidental  poffan^a  ognbor  rinforza 

De  figli fupsrbifjimi  d'^fireo , 
E  p  affano  Eitoea  tutta  per  f or ̂  , 
£  portano  coki  fui  mare  Egeo . 
La  [quadra  Orientale  ancor  fi  sforma 
Scacciar  ia  f^Afiia  il  marmo  ingiufto.e  reo: 

£,  -mentre [opra  il  mar  lyn  V altro  affale , 
Tran  gir  fina  le  /ielle  il  [ufo  filici . 187 

JFauonio  hauria,  per  por  ne  t^Afiia  il  [affo  , 

Da  Tbebe  fattoci  gir  -verfio  .Andro,  e  Tino, 
Ma  vuol,  che  dm^i  à  la  fitta  patria  il  pafìo 
Ver  Greco  alquanto  il  torbido  Garbino: 

i       E  gii  fa  l'.Aquilon  parer  più  la  fio  , 
Ch'à  la  fiat  uà  impedir  cerca  il  camino, 
dà  mal  fuo  grado  altero,  e  pertinace 

*,;V      Ver  Hfola  di  Scio  dri'^ar  la  fiace^j . 
188 

*     fi  rapido  girar,  ch'in  aria  fanno, 
Tìran  perfora  in  su  le  maggior  nani , 
Et  a  tatti/fimo  ethere  le  danno , 
tAncor  che  fan  di  merci  onufle,  e  gratti: 
^AlteTga  in  lor  le  Cicladinon  hanno, 
Chél  mar  non  lefiouerchi ,  e  non  le  laui  ; 
1  vortici  dementine  lor  grembi 
Torcano  vn  altro  mare  in  fieno  a  nembi . 

189 

T^el  più  profondo  letto  il  romor  fiente 

L'altiero  Dio,  chél  marehaue  in  gouerno , 
E  moflro  il  capo  fuor  col  fuo  tridente , 

E  parla  a  quei,  che  fan  l' bombii  'perno  : 
V 'armat anta fiducia,  empi,  la  mente , 
Che  dobbiate ilmio  nome  hauere  àfeberno, 
Ter  b alteriti  v sflit 0  il  volto  bumano 

La fitperba profiapia  di  Titano  * 
190 

<Dett 0  bauria  loro  ancor  :  Dite  al  %e  voflro. 

Che  t'imperio  del  mar  non  tocca  à  lui , 
Mal  tridente^  Imarin  gouerno  è  noflro , 
Ecbél  conce fie  già  la  forte  à  nui  : 

Elegga  egli  ì  quei  grafiaffì  il  fafieo  ch'io firo , Doue  imprigiona  à  tempo  i  venti  fui: 
Quitti  chiuda  d*Ajìreo  ì altero  figlio, 
Quiuipofia  il  fuo  imperio }  él fitto  configlio. 

I9t 

*JMa  àpena  egli  dà  fuor  le  prime  note, 

Chef  impeto  de"  venti  con  talfior^a 
Le  tempie  ,  il  volto ,  él  tergo  gli percote, 

Cb'à  ritornar  nel  cupo  mar  lo  sfiorila . 

Tre  volte  fuor  de  l'aggirate  rote 
Vede  portar  timmarmorata  ficor^a , 
E  tre  volte  va  giù ,  né  vuol  per  forte , 

Ch'il  lor  giro  il  rapifea ,  e  inaria  il  porte . 
192. 

Sparfie  l'alme  ̂ reideil  verde  crine 
J^el  più  baffo  del  mare  atro  fioggi orno, 

Tiangon  l'irreparabili  ruine , 
Cheflruggono  il  lor  regno  intorno  intorni 
Tortuno  ,  e  l'altre  deità  marine 
Is^qn  penfian  più  di  riuedere  il  giorno  ; 
Ma  chefian  giunti  i  tempi  oficuri ,  e  felli , 
Chél  Cbaos ,  che  fu  già ,  fi  rinouelli . 

Strugge  il  furor ,  che  l'Occidente  fpira , 
Ouunque  ha  imperio  ,  la  contraria  parte, 
E  fa ,  cbélprimo  mobile  non  gira . 
£  più  veloce  andar  Saturno,  e  Marte .  é 
Gioue  fiaper  vuol  la  cagione,  e  mira 

Tutte  l'opre  terrene  in  ariajparte , 
£  buoi  y  pefici ,  &  aratri,  efiaffi ,  e  trauì  , 
E  in  meTgo  al  fioco  flar  tonde,  e  le  nani. 

Bjguarda  meglio ,  e  vede ,  che  la  guerra 
De  gli  Euri ,  e  de  la  parte  à  lor  contraria , 
Diflrugge  à  fatto  gli  buominì ,  e  la  terra, 

E'I regno  falfo  ,  él  fioco,  él  cielo,  e  l'aria . Subirò  in  mano  ogni  faetta  afferra, 

Cb'efferpiù  fittole  à  noi  cruda  auerfiaria, 
E  ,perche  ogrtvn  delparlapenafienta , 
Folgori  quinci,e  quindi  à  vn  tratto  auenta. 

fi  mormorar  de  venti  è  di  talfiuono , 
glfioffio  è  fi  veloce ,  oficuro ,  e  forte, 

Chél  balen  non  appar  ,  non  s'ode  il  tuono , 
*4n%i  gì  irati  Deifioffian  di  forte , 
Che  rimanditi  al  cielo  i  fuochi  fono , 

Efefiofifiergli  Deifioggetti  à  morte , 
Lapatria  in  modo  vrtar  fiuperna,  &  alma, 

Cbauriano  àpiù  d'vn  Dio  leuata  l'alma. 
Confiufio 



SESTO. 

ì96 

20J 

101 

Covfufo  Gìoueflà  con  gli  altri  Dei , 
T^on  han  rimedio  al  lor  propinquo  danno  , 

llfolgorpiù  non  vai,  che  i  venti  rei 
Contra  ilfolgorator  tornare  il  fanno . 

Contra  il  voler  de*  venti  "Habatei 

Gl'I  beri  à  Ù<Afiagià  la  flatua  danno  : 
Cb' ad  onta  del  terribile  aquilone 
Sopra  Eritrea  Libecchio  al  fin  la  ponc^> . 

197 

Quanto  [Orgoglio  crefee  d'Occidente , 
Tanto  manca  lafor-^a  de  nimici , 

Già  fan  contra  il  voler  de  l'Oriente 
Volar  colei  su  leSmirnee  pendici . 

J{eflar  non  può  più  Borea  a  l'infoiente 
Jkfiicoy  che  fa  i  marmi  empi ,  e  felici 

Volar  contr'Hermo ,  e  sì  il  nimico  infefla  > 
Ch'ai  fin  fui  monte  Sipilolarrefla . 198 

Fedendo  Subfolano  il  marmo  poflo 

,  Sul  monte  patrio  de  la  donna  altera- , 
Mutando  invn  momento  ilfuopropoflo  , 
F a  ritirar  la  congiurata  fchiera. 

S  acchetò  ancor  l'Imperadore  oppoflo , 
£  fer  Caria  refiar  vacua,  e  leggiera . 
Cominciò  allhora  ilpiouer  de  le  traui. 

De  faffi,  d  animai,  d'huomini,  enaui . 

199 

Fecero  àgli  antri  lor  regij  Sicani 
La  fer  a  i  venti  di  lor  Signor  ritorno , 
eviratogli  

afferrò  con  lefue  mani , 
£  li  ferrò  nel  folito  foggi  orno . 
Fan  di  natura  quei  leggieri,  

e  vani 
Fior  pace ,  hor  guerra  mille  volte  il  giorno, 

*b{è  d'Eolo  la  prigione  
horrenda 

,  e  /cura Fender  può  faggia  mai  la  lor  natura . 
200 

Ognvn,  co  in  torre  ben  fondata ,  e  forte, 

0  in  qualche  fofìa  fotterranea,  ò  fyeco , 
Va  venti  reflòfaluo,  e  da  la  morte ,     (co; 

Tuma  ancorai  quel  tempo  horrèdo ,  e  eie- 
£  rende gratie  a  la  celefie  corte , 

.  Ma  molto  più  di  tutti  il  Frigio ,  el  Greco  : 
Che  fan  y  eh  e ì  marmo  infido  di  colei 

Tiange  ancor  la  vendetta  de  gli  Dei, 

Vedendo  tutti,  che'l  Diuin  giudìdo 
S par  fé  delfangue  I{egio  hauea  le  glebe , 
Di  nono  ritornar 0  alfacrificio  (be , 

T^onfol  la  donna,  e  l'huom,  eh  abita  in  Te~ 
Ma  vennero  à  honorare  ilfanto  officio 

Da  tutta  Grecia  i  nobili,  e  la  plebe . 
Douefacrar  con  canti ,  odori ,  e  lumi 
Tre  altari  a  tre  da  Thebe  offe  fi  t{umi.* 

201 

E,  come  auien ,  chel  più  proffimo  eff empio 
Torna  a  memoria  altrui  le  cofe  antiche  % 

Dicean  ridotte  in  vn  canton  del  tempio 

Molt' anime  prudenti  al  cielo  amiche  ; 
Ch' ognun, che  cerca,è  troppo  ìgiuflo,etem 
L'alme  elette  del  del  far  fi  nimiche  :    (pio, 
E,  ricordauan  molti  ejfempi ,  e  pene 

Succefìe  altrui  per  contraporfial  bene . 

203 

Sedea  vn  vecchio  fra  quei  molto  prudente  > 

Chauea  graue  Cadetto ,  e  le  parole , 

Bench'ai  mondo  il  donò  dofeura  gente 
Lafertil  region,  che  ancor  fi  dole 
Dei  moflro  inefpugnabile,  epofiente, 
isl  cui  Imo  Beflerofonte  il  Sole  . 
Ma  letà,  e  la  prudenza ,  él  ricco  panno 

Degno  ilfacea  d'ogni  h  onorato  fcanno  • 

204 

Quefli , fecondo  i  vecchi  han  per  coflume   , 

Di  raccontar  le  cofe  de*  lor  tempi , 
Difie  :  Di  quefio,  e  quel  derifo  TS(ume 
Infiniti  contar  fi  ponno  efiempi  :. 

Ma ,  poi  eh  oggi  Latona  ,  el  doppio  lume 
Honoran  quefli  altari,  e  quefli  Tempi  >^ 

Vivo'  contar  come  nel  Lido  regno 
Vinfe  la  flefìa  madre  vn  altro fdegno  • 

20? 

Efiendo  il  padre  mio  già  carco  d'anni  , E  me  vedendo  efier  adulto^  e  forte , 

T^è  più  potendo  quei  foffrire  affanni , 
Ondei  già  miglior  ola  noftra  forte , 

Difie  :  Terproueder  figlio  à  quei  éinni 
.  Che  ti  può  dar  la  mia  propinqua  morte  , 

E  ben,  che  quel  ripofo,  onde  tuviui , 
Doni  al  tuo  vecchio  padre,  e  te  nepriui. 

fvo 

•  1 

1 
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fo  vo'pertauznir  darti  ilgouernù 
Di  quelle  facoltà  ,  ch'ai  noftro  sìrato 

.  Furo  acquiftate  dal fudor  paterno 

■  Con  modo  ragioneuole  ,  e  lodato . 
lÀnàar  conuientiin  vnpaefe  efterno  , 
Ma  non  fuor  a  però  del  Lido  flato  , 
Ma  doue  hoggi  il  menate  il  pafio  intende  j 

Terò  ch'altri  vi  compra ,  altri  vi  vende~J> 
107 

Tu  fai,  e  ho  tratto  fempre  quelfoflegno  , 
Che  chiede  a  noi  la  vita,  e  la  natura , 

Da  quel  lodato  culto,  vtile,  e  degno , 

Cheferue  a  l'arte  de  l agricoltura . 
Manca  hor  de  buoi  queltincuruato  legno 

,  Cui  fa  la  puntar  il  vomero  pia  dura  > 

Ch'ai  caldo  Sol  de  laftagion,  che  miete , 

Sentir  fouer  ch'io  caldo,  e  troppa  fetcs . 
zoS 

Quefla  chiaue  è  cuflodia  al  poco  argento , 
Che  del  venduto  gran  traffi  pur  dianzi , 

Quefl' altre  fon  delfino  ,  e  del  frumento  : 

Togliele  tutte ,  e  reggi  per  l'innondi 

tsfnctiio,feguendo  ilfuo  dmoto  effempìo  , 

Smonto,  m'inchino ,  efifo  intendo  il  lume , 

E  dico  ver  t'aitar,  che  non  ha  tempio  : 
Qudtu  ti  fia  non  cognito  à  me  T^ume , 

Fa,  ch'in  queflo  viaggio  il  ladro ,  e  l'empio 
Ver  noi  nonferui  ilfuo  crudo  coflume . 

E  laflefia  dò  fuor  parola  fida , 
Chefento  dire  à  la  mia  faggia  guida . 

ut 

B  E  N   è  quel  padre  auenturofo,  e  faggio , 
Che  cerca  proueder  al  roT^o  figlio 

Difcorta,  c'habbiaà  Dio  volto  il  coraggio , 
E  eh  onorato  a  lui  porga  configlio . 

Ch'ella  è  cagion,  che  nel  mortai  viaggio 
T^on  cerca  hauer  dal  del  ?  eterno  effigilo , 

E  nel  coietto  altrui  tal  moflra  il  core , 

Che  l  fa  degno  di  laude,  e  agogni  h  onore . 

eJHentreper  rimontar  leuo  alto  il  piede , 

Ver  gire  al  mio  camin  con  l'altrui  piante , 
Veggio  vn,  che  verfo  noi  cantina  à  piede  , 
E,  comealfanto  aitar  fi  vede  auante  > 

Dammi  in  vecchic^a  mia  queflo  conte to ,      China  l'humil  ginocchio,  e  mercè  chiede  « 
Fa,  eh  el  tuo  fludio  il  mio  con  figlio  auanyi,      Ma  come  vuol  lafciar  le  pietre  fante , 
Trouedi  a  gli  otiofi  aratri  i  buoi , 

Toi  reggi  il  patrimonio  come  vuoi . 
109 

Secondo  ei  mi  comanda ,  ilpefo  io  prendo 

Dirinouar  de'  buoi  la  mandra  morta . 
E  fopra  vn  picchi  mio  rondino  afeendo , 
Come  lo  flato  mio  dallh or  comporta  : 
E  doue  ei  dijfe,  al  mio  camino  intendo 

Con  vna,  che  mi  die,  prudente  feorta  : 
Quefli  era  agricoltor  di  qualche  merto , 
J^el  rurale  effercitio  molto  efierto  . 

210 

L'affifo,  &  ale  orecchie  gli  apprefento 
Vn  mio  nouo  defio  con  queflo  accento  : 

S*  al  prego,  eh' àt  aitar  paluflre  offerto 
Hai. col  ginocchio  humil ,  col  cor  deuoto , 
Tal  dal  pregato  Dio  fia  dato  il  merto  , 
Che  fatis faccia  al  defilato  voto  : 

Cortefeperegrin  rendimi  certo 

De  lo  Dio  de  C aitar ,  s'egli  ti  è  noto • 

Et  ei,  che  conofeea l'altare,  d'acque, 
Con  quefla  voce  al  mio  defir  compiacque: 

Veggiamo  in  me^xo  à  vn  lago  il  ter^o  gior-  T atrio  non  è  di  quefli  morti  Dio 

Vn  ben  compofto ,  &  eleuato  altare,    (  no     Quel  de  l'aitar  fi  riccamente  adorno  9 
Che  pofafopra  vn  piedeflallo  adorno 
Di  marmi,  e  di  colonne  iUuflri,  e  rare , 

Tal  eh' a  le  canne  à  lui  crefeiute  intorno 
Tiù  di  due  braccia  fuor  fuperbo  appare . 
Smonta  delfuo  rondino  il  Duca  mio , 

£  s'inginocchia  à  venerar  quel  Dio . 

Quel  marmo  è  di  colei,  che part orto 
JÌ  la  notte  la  Luna ,  il  Sole  al  giorno . 

E,  quando  difapere  habbi  defio , 
Terchenongli  trouar  miglior  foggiorno, 

Epercheilfabricaro  in  quel  pantano. 

Con  vn  miracolfuo  te'lfarò  piano . Come 
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COME  feppe  Ciunon,  che  talma  Dea , 

^4  cui  l'aitar  fu  in  quello  fiagno  eretto , 
Delfuo  marito  graue  ilfeno  hauea , 

E  che'l  tempo  del  parto  era  perfetto , 
La  terra  larga,  e  pia  fé  auara,  e  rea , 
T^é  volle,  tti a  la  Dea  àeffe  ricetto  : 

Tur  l'accettò  tOrtigia ,  &  hebbe  quiui 
La  palma  fra  le  palme,  e  fi-agli  oliui . 

Toi  c'hebbe  fcarco  il  feti  del  nobil  pondo 
Contra  la  forte  (ha  cruda,  e  maligna , 
E  dato  i  due  più  chiari  lumi  al  mondo 
Contra  il  gelo fo  cor  de  la  matrigna , 
Ciunon,  volendo  pur  mandarla  in  fondo , 
La  difcaccià  da  tifila  benigna , 

E  fuggì  ne  la  Licia  con  l'impaccio       (ciò. 
De  idite,  che  fatti  bauea  fanciulli  in  brac- 

21$ 

Vardor  del  mezzogiorno,  e  l  lungo  cor/o , 
£1  latte,  che  i  fanciulli  baueanfucciato , 
Vhaueandi  tanto  humor  priuato  il  dorfo  , 
E  di  fi  ingorda  fete  arfo  il  palato , 
Che  corfe  à  quel  pantanper  dami  vnforfio, 

E  già  il  vìfo,  e'I  ginocchio  hauea  piegato  : 
Ma ,  quando  pensò  far  la  bocca  moUe , 

Vi  fu  chi  fé  toppofè,  e  che  non  volici . 

Quiui  eran  molti  rufiiciper  corre 
Di  giunchi,  e  falci  da  legar  vincigli  : 

Hor ,  come  veggon,  ch'à  lofiagno  corre 
Ter  ber  la  bella  donna,  e  ha  i  due  figli, 

Cominciargli  occhi  ingordamente  a  pórre 
in  qua  vaghi  color  bianchi ,  e  vermigli  : 
E,  vedendola  fola,  vn  defir  cieco 

Cliprefe,  egli  dìjpofe  à  tatto  bieco . 220 

E  di  conftglio  poueri ,  e  fi  ardire , 

Vedendo  à  lei  £  humor  la  bocca  priua 
T enfiar  lofiagno  à  lei  vetare,  e  dire 
Di  non  Inficiarla  ber  ne  la  lor  riua , 

Se  pria  non  promettea  di  confentire 
•A  la  lor  voglia  obbrobriofa,  efchiua . 

Tanto  che  le  vetar  le  publicb*  acque , 
W&  k  rkhiefta  in  meigo  il  èitfitecque  • 

Comincìan  bene  à  dir ,  Tu  non  ber  ai  ,' 
Se  non,  mal  reflo  poi  dar  fuor  non  fanno  : 

Cheifoprhumani  in  lei  veduti  rai 
J^elmei^o  d?l  parlar  tacer  gli  fanno* 
Deh  mouati  pietà,  difetta,  homaì , 
Se  non  di  me,  de  i  due,  cheiwfen  mifianno, 

Che ,  s'auien,  che  le  membra  io  no  conforti > 
Mancando  il  latte  à  me,  refieran  morti . 

22* 

Come  communi  fon  taura,  e  la  luce , 

Cofipublichefon  tacque,  e  le  fronde* 
il  Sol  per  tutti  egual  nel  del  riluce , 

L'aura  ad  ogni  mortai  del  par  rifonde  l 

Tal  ch'ingiufio  è  il  de  fio,  che  vi  conduci  ' 
*A  dinegar  à  me  le  ripe  ,  e  tonde . 
E  ,  quando  à  ber  nel  voflro  lago  io  venni. 

Cor  fi  al  publico  dono,  e  non  t  ottenni* 

223 

Tur  ,fe  bene  ècommune  il  lago ,  ci  fiume, 

Supplico  à  voi ,  come  fé  f offe  voflro , 
Che  con  cortefe ,  e  liberal  coflume 

Vogliate  compiacere  al  prego  nofiro  . 

"Non  fate ,  che  tardor  più  mi  confume 
L'humor,  che  matiè  viuo  il  carnai  chiofiro, 

,  Che ,  fé  punto  il  mio  prego  il  cor  vi  moue , 
lAmbrofia ,  e  T^ettar  noninuidio  à  Gioue  • 

224 

"Beneficio  farà ,  tal  vo  chiamarlo, 
S'io  nel  voflro  pantan  fpengo  la  fete . 

E  forfè  potrò  vn  dì  rimunerarlo 
Talmente  ,  che  di  me  vi  loderete  .  ■ 

Vedete  ben ,  eh'  a  gran  fatica  io  parlo 
Quejie  poche  parole  afflitte,  e  chete . 
Si  le  canne  arfie  ,  e  fi  lo  flirto  ho  lajfo, 

Ch'aprir  nònponno  al  debilfuono  il  pafio  • 

Ter  voi  cono  fiero  dhauer  fiduata 

L'alma  ,  che  più  fpirar  non  può  nelpetto> 
Terchela  vita  mia  va  incarcerata 

'Ne  C acqua  ,  che  da  voi  propinqua  affretta-* 
Trefolo  à  me  la  vita  haurete  data , 

Maà  quefiidue,  c'han  dal  mio  fieno  il  letto; 

E ,  fi  punto  fi  amor  nel  cor  v'alloggia, Tre  vitefaluerà  con  poca  pioggia . 

Chi 
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Chimo  [io  norih  durian  le  dolci  note , 

Che  d'ogni  affetto  bauean  l'aria<coJperfa  ? 
Ma  l' impudente  fiuol  mancar  non puot e 
De  la  naturafua  cruda,  eperuerfa .       (te 
Q^v  a  N  T  O  pia  preghi  il  ruflico  ,più  fcuo 

L'orecchie,  e  più  s'oppone,  e  s'attrauerfa  : 
Quelyctiegli  vuol  da  fé,  ritinge,  e  [caccia, 
7{é  sa  queUchefi  voglia,  ò  perche  l  faccia. 227 

Trega  ella:  &  et  ,fe  ben  conofce,  e  vede , 
Che  manca  del  douer,fe  non  confente, 
Ter  che  da  pria  midolle far,  fi  crede , 

Che  ne  vada  l'honor,  s 'egli  fi pente . 
*An?i,  quanto  la  Dea  più  prega ,  e  chiede, 
Tiùdiuentafuperbo,  &  infoiente  > 
T^é  gli  bafla  negando  efierfeluaggio, 

Che  viene  à  le  minacele,  &  à  l'oltraggio. 
228 

'Dopo  t  ingiurie  l'odiofa  raiga 
Salta  per  tutto  il  lago,  e  turba  l'onde  , 
E  con  piedi,  e  con  man  le  rompe, e  guazza* 
E  di  mille  forcine  le  confonde . 
Toflo  la  Dea  la  turba  infame,  e  pax^a 
Sottf altra  feor^a  infuriata  afeonde. 
Che  quel  nouatto  tanto  li  dijpiacque , 

-Che  le  fé  prolungar  lafete,  e  l  acquea . 
229 

Et  alando  la  man,  comepotea , 
Impedita  dal  fen  ,  che  1 figli  porta , 

Villani  in    Dìfie,  *A  quefi'vnion  maluagia,  e  rea 
Kane.         T erpetua fianca  fiaquefi' acqua  morta. 

Già  tutto  ottien  quel,  che  defta  la  Dea  . 

E  già  l'humana  effigie  fi  tra/porta) 
In  vn  folle  animai  picciolo,  e /Ir ano , 
vòmico  deloflagno,  e  del  pantano . 

230 

Quato  più  acqjìa  il  pefce,più  thuom  perde, 
E  più  picchi  diuien ,  fuor  che  la  bona, 
La  fchena punteggiata,  e  tutta  verde  y 

La  pancia  è  del  color ,  Ihe'i  verno  fiocca  : 
rìs^onfi  trasforma  il  collo ,  ma  fi /perde 

.    Tanto ,  che  il  nouo  tergo  il  capo  tocca . 

E  ancor  s' alcun  va  a  ber,  la /ciocca  turba 

Salta  nel morto ftagno,  e  Ime/ce,  e'twcba  t 

*3* 

Hor  l 'animai fótt 'acqua  fi  nafeonde  l 
Hor  gode  fopra  il  della  te/la  fola , 
Hor  col  nuoto,  hor  col/alto  eìfeorre  tonde; 

E ,  fé  ben  l'impudente  è  fen^a  gola  , 
0  fiafott' acqua,  ò  su  Fherbofe  jponde  , 
Dà  fuori' ingiuriofafua  parola , 
E  d'ogni  intorno  a/ferda  il  cielo,  e'I  Udo  ' 
Colfuopien  di  befiemmie,  e  roco  grido  • 232 

Toi  che'l  nouo  miracolo  fi /par fé  , 
S'ordinò  di  parer  di  tutto  il  regno , 
Che  per  placar  la  Dea  de  Pira,  ond'arfe. 
Di  fede ,  e  honorlefi  mofirafie  vnfegno  .< 
Tanto,  ch'oue  la  l\ana  al  mondo  apparfe  * 
Fabricar  quelT aitar  fuperbo,  e  degno  , 
E  ogni  anno  nel  fuo  giorno  il  popol  Lido 

V  'ha fatto ,  efaràfempre  ilfacrificio  • 

*33 

Tarlato  
chebbe  

il  fido  peregrino  
, 

S'incarnino  
ciafeuno  

al  fuo  viaggio . 
Si  chefcaldiamci  

al  pio  culto  diuim 
Confanto 

,  e  non  colpeuole  
coraggio: 

E  non  feguiaml'effempio  

contadino  
, 

7{e  de  l'alt ier  di  Tantalo  
lignaggio Maveneriam  

con  fé  £  officio  fanto, 
Come  rie  profetò  

la  fatai  Manto. 

134 

ioggiunfe  vn ,  che  fra  lorfedea  nel  tempio}  '' Di  prefen^a ,  tfetàgraue ,  e  di  panni  : 
Baflar  dourebbe  il  raccontato  effempio 

*A  far faggi  i  futuri h uomini,  &  anni: 

Tur  vo  vn  errore  anch'io  contar  màco  epio\ 
Ch'affiiffe  il  malf attor  di  maggior  danni , 
Ch'oprò  fem^altrui  danno  opre  menfeUe% 
E  vide  il  corpo  fuo  flar  fenica  pelici. 

F  V  Marfia  in  Frigia  vn  Satiro  nomato  , 
Fra  imuficipiù  degni  il  più  perfetto , 
3S(e  le  canne  da  vento  il  più  lodato , 
Ofia  trombone ,  ò  piffero  ,  ò  cornetto. 

Mentre  fé  *Ap olio  a' buoi  pafeere  ilprato$ 
Bebbe  di  quefiofuon  molto  diletto; 
E  fama  fu ,  che  Febo  in  quefla  parte 

Sapejfepiù ,  che  non  di/corre  l'artcjl Venne 
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Venne  ci  goder  dopo  cent'anni ,  e  cento 
Queflo  Marfia ,  ch'io  di/fi,  in  terra  SI  lume, 
Cb'à  dare  d  flauti ,  &  d  cornetti  il  vento 
*Apprefe  per  natura,  e  per  coflume , 

Epreferirfì  à  Febo  hebbe  ardimento ,' 
Ter  donare  à  la  patria  vn  nono  fiume , 
Che,  come  hebbe  di  queflo  apollo  noua , 
Scefe  dal  cielo  in  Frigia,  e  venne  inproua. 

Stupifce  il  biondo  Dio,  toflo,  ch'intende 
Il  dolce  fuon,  che'l  Satiro  dì  fuor  a, 
Che,  metre  un  dolce  flirto  al  corno  ei  rede, 

Hor  col  fuon  fi  rallegra,  hor  s'ange,  e  plora. 
Quanto  più  vien  lodato,  più  s  accende 
Di  gloria,  e  nel  parlar  fé  folo  h  onora , 
£  dice  à  Febo:  H ornai  conofcerpuoi , 
Quanto  auan^  il  miofuono  i  merti  tuoi . 

238 

Quato  ad  apollo  il  fuon  di  Marfia  aggrada, 

Tanto glifpiace  il fuofouer ch'io  orgoglio  • E  difìe  à  lui  :  L  a  tua  virtù  fi  rada 

Eà ,  ch'ammonir  dungrade  errorti  uoglio. 
Ter  far,  che'l  tuo  valor  teco  non  cada  , 
Trendidel  tuo  fallir  teco  cordoglio  ; 
E  dì  con  burnii  cor,  come  ti  penti 
tfbauer  biafmati  i  miei  piti  dolci  accenti , 

*39 

Ch'io  giuro  per  quell'acqua ,  che  mi  sforma , 
.    Che ,  s'oftinato  ftai  nel  tuo  penfìero , 

Con  dir,  che  l'arte  tua  fta  di  più  for%a , 
Tal  dafcafligo  al  tuo  parlare  altèro  , 
Ch e  vedrai  il  corpo  tuo  flar  fen^feor^a , 
Ma,  quando  tirauegga,  e  dica  il  vero , 
E  che  del  fallo  tuo  cerchi  perdono , 
Jqvo  giugner  dolcc^a  al  tuo  beljuono . 

140 
3^02  vorrei  dal  tuo  orgoglio  effer  coflretto 

far  perir  l'arte  tua,  ch'ai  mondo  è  fola  ; 
j£,  quando  di  fentirmi  babbi  diletto , 
E  a  diuentar  burnii  la  tua  parola  : 
Che  per  lo  fteffoftagno  io  ti  prometto 
Divento  à  quello  corno  empir  la  gola  : 
E  de  la  cortefut  di  queflo  legno 

pjfer  l'accento  miofaprai  più  degno , 

Le  Tslmfe,  i  Fauni,  e  gli  altri  Scindei , 

E  i  Satiri  fratelli  eran  d'intorno 
^4.  Marfia,  che  cedeffe  à  i  fonimi  Dei , 

C'honoraffe  lo  Dio ,  ch'apporta  il  giorno  : 
Vo',  chefiano  ifuoi  canti  i  miei  trofei , 
fyfionde  il  folle,  e  giugne  feorno  à  feorno  • 
Irato  apollo  il  legno  al  labro  accofia% 
E  fida  al  bojfo  altier  lafua  riftofta . 

242 

La  lingua,  il  labro,  il  legno ,  i  diti ,  él  veni  j 

Di  tempo  in  tempo  ubidienti  à  l'arte 
Si  dolce  fean  ne  l'aria  vdir  concento , 
Che  fi  vedea,  che  da  l'Etherea  parte 
Era  difeefo  il  nobile  iflrumento , 

E  l'autor,  che  le  note,  e 7  fuon  comparte , 
Tal  che  l'alme  foggette  al  caldo  ,  e  algielo 
Donar  l'honore  al  cittadin  del  cielo . 

»43 

La  Islmfa ,  il  Fauno ,  e  ogn'vn ,  che'l  fuono 
Di  confenfo  comun  chiaro  rifonde,  (vdio9 

Che'l  Fauno  è  vinto,  è  vincitor  lo  Dio  , 
£7  capo  gli  adornar  dì  noua  fronde  . 

Romper  nonpoffo  il  giuramento ,  ch'io 
Tur  dianzi  fei  per  l'ojferuabili  onde , 
Diffe  lo  Dio  pentito,  e  vn  ferro  prende  , 
Cbeprìuar  de  la  pelle  il  vinto  intender . 

244 

1)eh,  Marfia  allhor  dicea ,  deh  non  è  tanto 

L'error,  ch'io  fei,  che  merti  fi  gran  pena 
Chejpogli  à  la  mia  carne  il  primo  manto, 

E  ch'apra  il  guado  ad  ogni  fibra ,  e  vena  . 
apollo  lafcia  a  lui  fare  ilfuo  pianto  % 

\  E  de  lafcorT^a  il  prìua ,  e  de  la  lena , 
E  tanta  pelle  à  lafua  carne  inuola , 
Che  tutto  il  corpo  èvna  ferite  fola . 

Stilla  ilfangue  da  mufculi,  e  da  vene , 

E'n  tutto  il  corpo  fio  rojfeggia  ,  e  luce  9 
Efanfanguigne  le  montane  arene , 
E  al  mifero  Siluan  toglion  la  luce , 

Tal  che  ciafeun,  ch'in  lui  le  ciglia  tiene  y 
Di  fi  dia  in  pianto  l'vna ,  e  l'altra  luce , 
J  Satiri  fiat idi ,  e  le  Islapee , 

.    1  Fauni,  l'*Amadriadej  e  l'altre  Dee^j . 0  Ogni 
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Ogni  Frigio paflor,  ch'in  quel  contorno 
*A  pafcer  fi  trono  gregge ',  od  armento  , 
Vedendo  e/fere  à  luileuato  il  giorno , 
Cbefacea  loro  vdirfi  bel  concento , 
E  reflar  delfuofuonvedouo  il  corno , 
Et  ogni  altro  fuo  mufico  iflrumento , 
Concorfe  a  lagrimarlo,  el  del  già  chiaro 

Oppofe  vnflebil  nembo  al  volto  amaro . 247 

•Di  Marfta  ilfangue  ,  e  le  lagrime  (parte 
Da  Semidei,  da  gli  huomini ,  e  dal  cielo 
Fender  la  terra  molle  in  quella  parte , 
E  la  terra  algiouar  riuolto  il  %elo  , 

Mar/ìa  in    Si  [uccia  il  tutto ,  e  diflillando  parte 
fiume .        jl  bianco,  e  chiaro  humor  dal rofìo  velo, 

E  ne  le  vene  fue  ftillato  in  fiume 
Tiù  baffo  alquanto  il  fa  vedere  il  lume. 

248 

1>iflilla  limpidijfimo  dal  monte , 
E  tien  di  Marfia  il  nome ,  e  tanto  fcende , 
Seco  tirando  più  di>n  Frigio  fonte. 
Che  Dori  infen  P  abbraccia,  efalfo  il  rende. 

Con  quefie  hiflorie  manifefie ,  e  conte 
Tarla  il  faggio  nel  tempio/ 1  uolgo  intede, 
Fin  predicendo  à  ognvn  maluagio,  e  rio  , 

Che  per  fuo  fin  non  ha  il  timor  di  Dìo . 
249 

T  V  T  T I  del  vecchio  Bg  piangean  la  morte. 
De  figli  lafortunaauerfa ,  e  tetra  ; 
Ma  neffun  di  colei  piangea  la  forte  , 
Che  l fuo  mi  fero  fin  piange  di  pietra . 
Tur  dalfiatel  ne  la  Thebana  corte 
Vn  lungo,  e  meflo  pianto  ilfafìo  impetra, 
Di  Tantalo  il  figlimi  Telopefolo 
Lagrima  il  fato  fuo  con  queflo  duolo  . 

Quanto  al  mio  padre  pio  d'obligo  porto , 
Tanto  di  voi  mi  doglio,  eterni  Dei, 
Toi  chebbe  il  mio  natal  Tantalo  feorto  , 
Che  i giorni  miei  doueafar  trifii,  e  rei  , 
Mi  ferii  core,  e  poi  che  mhebbe  morto , 
Varie  viuandefè  de  membri  miei , 

E  mi  die  cibo  à  voine*  miei prim  anni , 

Ter  tormi  à  quefiepene,  à  quefi 'affanni. 

*yi *SMa  voi  dal  padre  mio  Tfumi  inuitati 
*A  le  mie  carni  accortiui  dì  qu  e  fio  ,       (  ti 
De  membri  miei,  che  in  pe^ieran  taglia- 
Di  nouo  il  corpo  miofefle  conte  fio , 
Ter  farmi,  come  hauean  di/poflo  i  Fati , 
In  tutti  i giorni  miei  dolente  ,  e  meflo  , 

E  manda/) e  Mercurio  al  lago  duerno , 

Ter  ritor  l'alma  mia,  ci)  era  àt inferno  • 2?2 

Haueffe  almen  dì  voi  fatto  ciafeuno , 
Come  Cerere  fé,  che  non  saccorfe 

*  Del  cibo  h umano,  e  vinta  dal  digiuno 
La  mia  /palla  finifira  elefie,  e  morfe . 
Che ,  fé  tuttìi  miei  membri  infino  ad  vn* 
Mangiati  hauefle,  non  haurì ano  forfè 
Totuto  vnirmi  vn* altra  volta  infieme  > 
Ter  darmi  in  preda  à  le  miferie  efireme^j. 

*Ben  che  fi  come  allhor  mi  rifacefle  Pelon 
La  /palla,  che  mangiò  la  Dea  Sìcana  ,  vna  fp, 
Di  dente  dì  elefante,  e  la  giugnefle  di  ,  ca 

Con  la  già  cotta  mia  per  fona  humana:        neoiti 
Co  fi  rifatto  ancor  tutto  nìhaurefle, 
Ter  chaueffi  à  veder  Paula  Thebana 
Triua  de  la  Eterna  miaforeìla , 

E  de  la  fua progenie  iUufire,  e  bella  • 

2f4 

Triua  
di  tutti  i  figli,  

e  del  conforte Tianger  
la  vidi:  &  hor  ,fe  bene  è  pietra  

,  • 
Tenfando  

à  tempio  
fuo  deflino,  

e  forte  t 
Le  lagrime  

dalfaffo  
anchoggi  

impetra* Quantyera  
me  per  me  Pinfernal  

corte  9 Terò  che  la  prigione  
eterna,  

e  tetra 
7{on  daua  a  Palma  

mia  fi  gran  tormento  
, 

Quato  
hor, ch'io  godo  ilSol,neprouo,e  

seto. 
Cofi  con  duolo  infolito,  e  infinito  , 
De  Palme  de  P  imperio  alto ,  e  giocondo 

Telopefì  dolea,  ch'in  quel  conuito thauefier  tolto  al  I{efcuro,  e  profondo. 
Come/u  per  la  terra  il  cafo  vdito, 
Le  città  de  la  Grecia  ,eif(e  del  mondo* 
Comefuolfarfì  in  fimili  dolori , 

Mandar  per  confolarlo  ambafeiadori. 
E  Cipro  , 

vna  di 
uorio 
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£  Cipro ,  e  Creta ,  e  B^di,  e  7{egroponte, 
E  ogni  altro  Baglio ,  che  dal  mare  è  cìnto  £ 

£  tutto  quel,  eh' è  dentro  ,  e  fuor  del ponte , 
Che  fra  due  marfaFlfmo  di  Corinto  , 
Mandar  de  leloquentia  il  miglior  fonti 
jt  confolare  il  B^e  delgerme  eflinto  : 
E  mancò  fol  di  quel ,  che  fi  conuiene 

(Chil  crederla  t)  la  più  prudente  *4thene. 

^tafeufa  merta  la  Talladia  corte  , 

Sepoca  à  tanto  officio  intefe  cura  : 

Vero,  ch'allhor  la  Barbara  cohorte 
Facea  terrore  à  le  Cecropie  mura . 
Benché  dapoi  da  tm  Barbaro  più  forte 

Fui' ̂ Attica  città  fatta  ficur a . 
Tereo  gli  empifeacciò  Barbari  audaci , 
Figlimi  di  Marte,  Imperador  de  Traci . 

z<[2  i 

Fiaccato  chelfoccorfo  haue  le  corna 

%A  la  nimica,  e  Barbara  infolen-^a , 
Efaluato  quelfen,  eh è 7  mondo  adorna 

D'ogni  arte  liberal ,  d'ogni  faenza  ; 
Tereo  non  prima  alfuo  regno  ritorna  , 

Che'l  grato  Bgde  lattica  potemmo. 
Ter  colligar più  forte  il  Trace  feco , 

Vauinfefpofa  alfangue  Bggio  Greco. 

D'A  T-HENEi/  {{e,  che  Tandion  fu  detto , 
Hebbe  due  figli,  T  rogne,  e  Filomena , 

DÌ  fi  leggiadro,  e  fi  diurno  affretto , 
Che  non  cedeano  à  la  famofa  Helena. 

Tereo  con  Trognefè  commune  il  letto  , 
£  confermò  la  coniugai  catena . 
Tronuba  lor  Giunone  effer  non  volfe , 

Ma  ben  con  Himeneo  lontanfe'n  dolfe . 
£60 

JJon  vi  comparfe  fon,  né  t  altro  TS(ume , 

Ma  fra  lor  fé  ne  dolfero  in  diparte  . 

L'alme  tre  grafie  à  l infelici  piume 
De  i  don,  chefoglion  dar ,  non  fecer parte  . 

L'Erinni ,  hauendo  in  man  V infermi  lume , 
Tofer  nel  letto  ilfucceffor  di  Marte 

Con  la  donzella ,  e  lafciò  il  gufo  il  nido  , 

Efèfentire  ilfuo  noiofoflrido  • 

*5Ma,  come  quei,  eh  e  nonfapeano  ì pianti '/.' 
Ch'vfcir  douean  del  coniugato  amore , 
Congiofire,  e  con  tornei ,  confuoni,  e  càti 

Sifì  in  *Athene  à  le  lor  no^rehonore . 
Tutti  noui  Jplendeano  i  varij  manti 

Di  valor,  d'artificio,  e  di  colore . 
Scoprì  ogni  donna  allhora  ilfuo  t eforo  , 

La  perla  orientai,  la  gemma,  e  l'oro . 161 

Tereo  fatte  le  noige  non  sarrefla , 
Ma  torna  con  la  fpofa  al  patrio  lìto  , 
Doue  la  Tracia  rinouò  la  fefla , 

Efalutò  ilfuo  Bg  fatto  marito . 

Conpompa  coronò  la  Greca  tefla , 
£  noue  gioflre  fé ,  nouo  conuho .    (ganno, 

*Ah,  quanto  intorno  al  bene  è  il  noslro  in- 

Comefpeffo  n'allegra  il  proprio  danno. 

Tfon  preuedendo  i  minacciati  feempi 

.  De'  lumi ,  ch'à  mortai  volgonfi  intorno  , 

Tereò  ordinò  ,  che  ne'  futuri  tempi 
Foffe  honoraxo  il  maCintefo  giorno , 
Ter  tutte  le  città,  per  tutti  i  Tempi , 
Che  die  principio  al  nuttial  foggiorno  • 

Iti  vnfuo  figlio  dopò  al  lume  venne , 

E'I  dì  delfuo  natalfè  ancor folenne^j  • 

'Daldì,  cheTrogne  il  padre  Tandione 
Lafciò  con  Tereo,  e  lattica  contrada^ 

La  madre  de  la  moglie  di  Tintone 
Donata  al  mondo  hauea  la  quinta  biada / 

Cinque  volte  il  figlimi  cfHiperio  ne 

Fatta  hauea  per  lo  del  l'vfatafirada, 
Quando Trogne con  modo  allegro,  e  dolce 

Cofi  lufinga  ilfuo  marito,  e  molce^?  : 

z6s 

*J)olce  conforte  mio,  s'io  dolce  mai 
Ti  fui  ne l 'etàmia  più  verde,  e  bella, 

Concedimi,  ch'io  poffa  andare  homai 
c/£  riuederla  mia  cara  for  ella , 

^i  la  felice  patria,  ch'io  lafciai  ; 
Ofa,  ch'ouefon'io ,  fé  ne  venga  ella  : 
E,s'alfocero  tuo  pareffe  greue , 
Tr ometti  à  lui  dì  rimandarla  in  breue^j . 

0     2  ^Moffo 
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tSMoffo  il  marito  pio  dal  caldo  affetto , 
Onde  la  dolce  fua  confort  e  il  prega , 
Se  ben  non  vuol,  che  lafci  il  Tracio  tetto  , 
La  feconda  dimanda  à  lei  non  nega. 
E,  perche  nonglifia  dal  B^e  disdetto , 

(Tanto l'amor  de  la  conforte  il  lega,  ) 
Ch'in  perfona  vuol  gir  sàie  triremi , 
Ter por ,  fé  manca  il  vento  ,  in  opra  i  remi . 267 

Come  l?  altro  mattinfurge  l'aurora, 
iA  quefia  imprefail  I{e  di  Tracia  accinto , 
Del  porto  di  Bifantio  vfcendofuora , 
Hor  va  dal  remo,  hor  va  dal  vento  fpinto  , 
E  hauendo  à  meigo  dì  volta  laprora , 
Silibria  a  deflra  man  lafcia ,  e  Terinto  < 
Toi  col  corfo  del  mar  veloce,  epreflo 

T  affalo  flr  etto ,  eh' è  fi  a  ̂ Abido,  e  Seflo  . 
258    • 

'Dal  vento  il  buon  nocchier  fyinto,  e  da  lon~ 

Ver  l'ifola  di  Tenedo  camina ,  (de 
Vi  giugne,  e  lafcia  a  le  fmiflre  fronde 

Troia,  ch'allhor  de  l'iAfia  era  I\eina . 
Ecco  vnfcogtiofi  moflra ,  vnfi  nafconde  , 

Mentre  fendendo  va  l'Egea  marina , 
Vicaria  acquifia,  poi  perde  l'Egeo , 
E  giugne  al  promontorio  Cefareo  . 

269 

Quitti  a  Libecchio  poi  volta  la  fronte , 
E  lafcia  .Andro  a  ma  maca ,  ti  camin  prede 

Ver  Vedremo  Leon  di  "Hegroponte , 
E  ver  la  dotta  Achaia  il  corfo  intende  y 

E  tanto  innanzi  va,  ch'ai  Sunio  monte 
llfoffio  di  Volturno  in  breue  il  rende  : 
Verfo  Maeflropoi  tanto  fi  tiene, 
Che l porto  di  Tir eo prende,  e  d^Athene . 

270 
Tu  il  Tracio  J{e  dalfocero  raccolto 

Con  quella  hilarità,  con  quello  honore9 
Chelaffedio  chiedea,  che  gli  hauea  tolto , 

E'I  nouo  parentado  ,  ti  gran  valor  t . 
Toi  c'hebber  man  'a  man  con  lieto  volto 
Giunta  XAchiuo,  ti  Tracio  Imperadort , 
Con  triflo  augurio  tratti  fi  in  diparte , 

Co  fi  parlò  ilfigliuol ,  ch'pfcì  di  MartC-s  ; 

171 

Se  bene  *Amor  m'hauea  l'alma  infiammata  1 
Quanto  fi  potea  pia,  di  riuederti , 

Si  per  l'affinità ,  chabbiam  legata  , 
Si  per  li  tuoimarauiglwfi  merti  : 
TS(on  però  quefla  la  cagione  è  fiata, 
Che  dar  m  ha  fatto  i  lini  à  i  venti  incerti . 

Che,  fé  ben  io  v'hauea  tutto  il  mio  affetto, 
In  Tracia  mi  t enea  più  d'vn  ricetto  • 

272 

Quel ,  che  mi  fa  lafciare  in  tempo  il  Bggno  , 
Che  per  varij  accidenti  io  non  dourei , 

E  che  mifafolcar  l'onde  fui  legno Ter  venire  à  (montare  à  i  liti  *Achei> 
E  il  caro,  fido,  epretiofo  pegno , 

Che  piacque ,  e  piace  tato  àgli  occhi  miei» 
Trogne ,  la  figlia  tua ,  la  mia  conforte  > 
Ter  mar  mijpinge  à  le  Talladieportes . 

L'amor  de  le  prudenti  tue  figliuole 
M'han  coftretto  àpaffar  nellito  Greco: 
Che  la  conforte  mia  riueder  volt 
12 altra  figliuola  tua ,  chereflò  teco  • 
E,  fé  mane  affi  de  le  mie  parole, 
Io  non  haurti  mai  più  concordia  fteo  : 

Ch'io  le  pr  orni  fi  qui  tr  armi  in  perfona » 
E  di  queflo  pregar  la  tua  Corona. 

274 

Se  de  la  figlia  tua  cerchi  il  contento 
, 

Se  del  genero  tuo  brami  la  pace , 

Fa,  ch'io  poffacondur  
col  primo  vento £  altra  figliuola  

tua  ntl  rtgno  Trace. 
Metrechel  

I{e  di  Tracia  apre  ilfuo  inteto  , 

E  diffior  cerca  il  l\e ,  ch'afcolta,  
t  tact; Fra  moltt  Filomtna  

ìui  rijplende 
, 

E  lafauellafua  
nel  mexgo  fendei . 

Come  sa ,  eh e'I  cognato  è  già  in  ̂ Athene  1 
Di  Trogne  labelliffimafirocchia, 

Con  ricco  habito  ,  t  vago  à  lui  ne  vitnt ,' 

E  giugnt ,  e  piega  il  ciglio  ,elt  ginocchia .,' Come  il  ]\e  Tracio  in  leilofguardo  tiene , 
E  le  diuinefue  belle^e  adocchia, 

E  de' begli  occhi  fuoi  la  dolce  fiamma  , 
D'amorofo  de  fio  tutto  s'infiamma. 

Come 
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Come  talhor  le  belle  Driadl vanno 
Con  la  più  beila  affai  dina  di  Deh  ; 
Cofi  ne  va  cofiei  ricca  del  panno , 
Mamqftopià  del  bel  corpòreo  velo  * 
fra  donzelle  fi  Jplendide ,  che  fanno 
Fede  fra  noi  de  la  beltà  del  cielo  > 
Ma  di  beltà ,  &  adornamento  ,  e  doro 

Tiù  beila  'en  meigo  a  lor  la  Delia  loro . 
»77 

Si  don  la  man  da  qiiefto ,  e  da  quel  lato , 
Si  fan  gFinchini,  e  i  fanti  abbracciamenti 
fra  la  vergine  bella ,  elfuo  cognato * 
Comevfanriuedendofìi parenti  z 

E,poi  che  Ivno  al' altro  ha  dimandato 
Di  molti  lor  congiunti ,  e  conofcenti  * 

Ter  man  l'attico  Bg  di  noUo  piglia 
il  Tracio  ,  e  fa ,  che  fede  egli,  e  la  figlia . 

278 

Quanto  ha  pia  in  lei  Tereo  le  luci  inìefe  * 

Tanto  più  s'innamora,  e  più  faccende* 
Spinto  da  la  natura  del  paefe ,. 
Ctià  Venere  ogni  cura,  ogni  opra  impende. 
Jìon  vuol  fatiche  rijparmiar  ,  nèfpefe  ; 
Ma  di  goderla  in  ogni  modo  intende  ; 
Se  ben  douejfefare  ogni  atto  indegno *  > 
Se  ben  doue]]eJJ>ender  tutto  ilBggno . 

Troppo  gli  par  douer  effer  felice  *  m 
Si  può  venire  al  de/iato  intento 
Con  quella  cti effer  può  lafua  beatrice  *, 
Chefolo  in  tutto  il  può  render  contento . 
Vuol  corromper  la  fé  ne  la  nutrice  : 
Quanto  può  Tracia  dar  doro ,  e  d argento * 

D' ornamenti  ,  di  gemme ,  e  d'ogni  bene , 
Tutto  al  parto  vuol  dar  del  I{e  d^ithene . 

18  o 

S'altro  non  può ,  vuol  torla  à  lafua  terra 
Ter  for^a  e  darla  alfuo  I{egno  iracondo * 
E  p*r  ferbarla  a  fé  prender  la  guerra 
Contra  tutta  la  Grecia,  e  tutto l  mondo . 

A  H I,  che  non  ofa\Amor  ,fe  ben  s'afferra, 
Quado  paffa  per  gli  occhi  al  cor  profondo  ? 
%Accefo  ha  il  cor  del  I{e  già  di  tal  foco , 
Che  l petto  à  vanta  fiamma  è  picciolhco . 

Tiùfopportar  non  può  l'indugio ,  effiega 
Di  nono  alfuo  mandato  la  fauella  ; 
E  per  la  figlia  il  l{e  conforta ,  e  prega* 
Cheppffa  riueder  Ir.  fua  fioretta* 

*Amor facondo  il  face,  e non  gli  nega  ' 
Ogni  forma  di  dir  più  vaga  ,e  bella . 
E,  mentre mofir a far  feruitio  altrui* 

L'infiammato  armat or  prega  per  lui* ìSz  : 

S,  fé  pur  nel pregar paffaThoneflo , 
Sopra  la  moglie  fuafcufa  ilfuo  torto  * 
E  dice ,  Io  non  farei  tanto  molefio  , 

S'io  non  haueffi  il  fuo  gran  pianto  fcorto  * 
Cocce  di  duolo  fopr agiunte  in  queslo 
Voler  nafconder  moììra  il  Trace  accorto  * 
Con  Un  quel  p  affo  afe  onde,  md  egli  vede  * 

E  acqui  fi  a  a  l'empio  cor  fingendo  fed^j  ; 

Ofommi  Dei ,  che  tenebrofo  inferno 
lngombr a  vn  petto  mi  fero  mortale, 
Come  gli  fa  fi  cieco  il  lume  interno , 
Che  conofeer  nonfappia  il  ben  dal  male  ?\ 
Tereo  dalgeflo  y  e  dal  colore  eflerno 

E "giudicato  pio ,  finto,  e leale , 
Effendo  empio,  &  ingiufio,  epien  di  frode  # 
E  dal  delitto  acquifla  honore ,  e  lod<^. 

284 

Come  la  bella  Filomena  intende 

Quel ,  cti  al  padre  il  T{e  Tracio  perfuade* 
E  che  condurla  à  vederTrogne  intende  * 
K[el  medefmo  voler  concorre ,  e  cade. 
E  quanto  ilvirginalfauorfi  slende , 
Trega  h  umilmente  la  fu  a  maeslade, 
E,  mentre  per  fuo  bene  il  padre  alletta, 
Contra  quel,  cti  è  fuo  bene ,  tifato  affi  etta 

285-  r 

Tereo  -,  che  vedeilgratiofo  affetto  , 

Onde  il  padre  al  fuo  fin  mouer  procaccia  *  ' 
E  fior  gè ,  che  la  tien  degno  ricetto- 
*A  non  legarli  il  collo  con  le  braccia , 

^ggiugne  none  fiamme  a  l'arjo,  pe  no, 
E  mille  volte  colpenfier  l'abbraccia , 
Él  padre  effer  yorriaper  legar  lei , 

7{eperò  ifuoipsnfier  fòran  men  rei . 
0     3       Tante 
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Tante  moffer  ragioni  hor  queìlo,hor  quefla, 

Che  dal  doppio  fregar  conuinto  fue . 
tìJLazL  ringratia,  e  quelle  cofe  apprefia, 
Cheferuir  àenno  à  £ occorrentie  fue , 

M  s  allegra  per  due, per  due  fafefia 
Vi  quel,chejfer  douea  lugubre  à  due. 
Tereo  il  ringratia ,  ancor  via  più  contentò 

Ter  quel,cha  dentro  al  cor,  lafiiuo  inteto . 287 

Uauean  tanto  à  ?  ingiù  giaprefo  il  corfo 

J  caualli  del  Sol,  ch'egli  àgran  pena 
Regger  più  gli  potea  col  duro  morfo , 

Tant'eranpreffo  àia  bramata  arena  ; 
Quando  hauendo  i  due  %  molto  difcorfi 

Chiamati  furo  à  lafuperba  cena, 
Doue  fanno  à  Lieo  lhonor>  cheponno, 
Toi  vano  a  dar  le  mebra  in  preda  alfonno  • 
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tJM a  il  Tracio  I(e,fe  ben  da  quella  è  lunge , 

Che  gli  hauea  +Amor  fcolpita  ì  me^ro  al  co 
T^o  però  men  quel  defir  cieco  ilpunge,(re; 
Ma  contempla  lontan  IxAchiuo  amore . 
Efeco  imaginando  fi  congiunge , 

E  hauedo  in  mete  il  bel,  ch'appar  difuore , 
Quel,  che  non  vede,  àfuo  modo  fi  finge, 
E  con  vano  penfier  t  abbraccia ,  eftringe, 

Cjià  tolta  al  del  aurora  hauea  ogni  fletta, 
E  lodaua  ogniaugella  noualuce , 
Eccetto  il  Lufignol ,  la  Bandinella , 
Che  [otto  altro  mantelgodean  la  luce, 

Quando  per  menar  via  la  figlia  bella 

Tereo,  ch'ai  fonno  mai  non  die  la  luce. 
Vedendo  effere  apparfo  il  nouo  lume 

Co Imedtfmo penfier  lafciò lepiumes  . 
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Fece  dapoifentir  glivltimi  accenti 
*Alfocero,  e  da  lui  commiato  prefe: 
Il  qual  nel  far  gli  efiremi  abbracciamenti 
Tè,  che  quefle  parole  eflreme  intefe  : 
Tereo ,  poi  che  à  le  voglie  troppo  ardenti 

De  le  mie  figlie  il  tuo  parer  s'apprefe , 
^Anch'io  dal  voler  tuo  non  mi  diparto, 
*.4n7i  al  ter  1^0  pavere  aggiungo  il  quarto. 

tJHa  ben  ti  vo  pregar  per  quella  fede ,  (ti, 

Chelgiufio  vuol,  ch'àCbuÒ  da  Ibuo  fi  por*- 
E  per  la  fé,  ch'allaccio  fi  richiede , 
Che  infieme  n'ha  di  parentado  attorti  , 
Chabbi  di  quefia  vergine  mercede , 

Siche  ficurafia  da  gli  altrui  torti  ; 
E ,  perche  ritornar  mi  poffa  illefa  , 
Sia  con  paterno  amor  da  te  difefa . 

£,  poi,  che  la  pietà  m'haue  difpofio Cd  laf dar  dipartir  dame  coftei, 
Tu  ancor  (fé  lgiujlo,él  pio  no  fé  nafeoflo) 
Tenuto  à  rimandarla  al  padre  fei. 
Terò  del  volto  fuo  quanto  più  toflo 

Contenta  i  lagrimofi  lumi  miei . 

Torga  il  genero  pio  quefio  conforto 

+À  laveccbie^a  mia  pria,  ch'io  fia  morto. 

8  tu,  cara  mia  figlia,  babbi  rifletto 

*A  l'età  mia,  che  quafi  al  fuo  fin  giunge^ 
E ,  come  fatis fatto  al  caldo -affetto 

Haurai  di  quello  amor,  ch'agir  ti  punge- % 
Ritorna  incontinente  al  patrio  tetto , 

Bafla ,  cb'vna  di  due  da  me  fia  lunge  • 
Co  fi  dicendo ,  le  baciò  la  fronte, 

E  fé ,  co  quefio  dir,  fogni  occhio  un  fonte. 

^Mentre  di  pianto  il  padre  il  volto  tinge  % 

Hijponde  al  lagrimar  la  regia  prole , 
Ma  il  lutto,  elfo/pirar  tanto  la  Siringe  % 

Che  non  può  dar  rijpofta  à  le  parole . 
Tr omette  il  I{e  infedel,  lagrima,  e  finge , 

Che,  priayche  fcaldi  il  quarto  fegno  il  Sole* 
Da  triremi  fi  cure,  e  fide  feorte 

Sarà  rendutaàle  Cecropie  porte  • 

29J 

Toi  che  lejparfe  lagrime  vedutt 
Hanno  à  lor  volti  irruggiadar  le  gote  , 
Tregal attico  J{e,  chefifalute 

V altra  figlia  in  fuo  nome,  élfuo  nipote* 

Sciolte  le  mani  poi ,  ch'eran  tenute 
Vvna  da  l'altra,  fer  tacer  le  note , 

E' Ifopr  agiunto  à  Tandion  dolore 
Torge  al  prefagiofuo  maggior  timore. 

%SMonU 
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Montati  barbaro  He  fu  Imiglior  legno, 
M&  la  fanciulla  sAchta  prima  v  inula  , 
E  fopra  il  palco  più  eleuato,  e  degno, 

Ch'è  ne  la  poppa ,  vuol,  che  fico  flià. 
Fece  quei,  che  vi  vuol  del  Greco  Bggno 
La  bella  Filomena  in  compagnia, 
Montar  fuvn  altra  fuenturat a  prora , 
Da  due  donTglle,  e  la  nutrice  in  fuor  a . 

Toi,  che  da  cento  remi  il  mar  fu  rotto, 

E'ilito  indietro  ribattuto,  efpinto  %, 
E  fune  Tolto  mar  Tarbor  condotto  » 
Difìeil  barbaro  altero  :  Habbia  già  vinto  : 
Il  voto  in  poter  noftro  habbiam  ridotto , 
J^è  tener  può  in  officio  il  vifo  finto  . 

S'allegra ,  e'imoftra,  e  differisce  à  pena 
Quel  be,  che  fiera,  e  lieto  ì  Tracia  il  mena. 

19S 

Cli  occhi  dal  volto  fuo  mai  non  rimoue, 
E  gode  bauerlafuor  et  ogni  periglio  ; 
Come  gode  tallhor  Caugel  di  Gioue, 
Che  la  lepre ,  chauea  nel  curuo  artiglio  > 
1$e  Caltiffimo  ceno  hapofla ,  doue 
E  erma  nelfuo  trofeo  Catterò  ciglio  ; 
E  gode,  chél  nido  alto,oue  la  tiene , 
Hulla  a  la  preda  fua  porge  di  jpene . 199 

Comanda  à  i>n  capitan  l'empio  tir  anno  % 
Che  ne  la  fua  galea  ne  fonda  porta 

La  Greca  compagnia,  ch'in  Tracia  vanno 
Ter  fare  à  la  donala  h onore ,  efeorta , 
Che  ,  come  de  la  notte  il  nero  panno 
Eaccia  Calma  del  dì  rimaner  morta , 
E  col  fino  moto  il  mondo  al  modo  afeonda , 

1  Greci  ad  vn  advn  dia  in  grembo  a  l'onda. 

300 
Vinclinato  corfarfempre  àfar  male  % 
Come  jplender  nel  del  vede  leflelle , 

S'allontana  dagli  altri,  e  dona  al  fole 
Gli  huomini  ad  vno  ad  vno ,  e  le  donzelle . 
Le  tre,  ctieran  nel  legno  principale , 

Smontar 0  à  venerar  Tslettuno  anch'elle , 
Chel'vltimo  feren ,  ch'in  mar  fi  giacque , 
Eur  tolte  al  legno,efnr  donate  a  l'acque . 

$or 

Comeprendon  dì  notte  il  porto  infido  t. 
E  godon  di  toccar  Carnata  terra , 
*Non  ode  Filomena  alcun  fili  lido 
Il  linguaggio  parlar  de  lafuaterra% 
Chiamalto  la  nutrice,  e  più  dvn  fido 
Greco,  che  morti  il  mar  nafeonde,  e  ferra  : 

Gridati  F{e ,  ch'ogni  Greco  in  terra  feenda  , 
E  fa,  che  la  fanciulla  il  grido  intenda . 

Ter  man  la  prende,  e  fa ,  che  s'accompagnt 
Seco,  e  di  darla  al  Fregio  albergo  dice , 
E  che  ifuoi  Greci ,  e  C altre  fue  compagne 
Intanto  ne  verran  con  la  nutrice. 

Taffan  con  pochi  paffi  le  camp  agne  f 
E  conduce  la  vergine  infelice 
In  vno  antica  felua^oue  vn  palaig? 
Il  l\e  tener  folea  per  fuofolaigo. 

3°3 
Quiui  vnferr aglio  il  £{e  barbaro  haueà 

Cinto  di gr  offe,  e  tfaltc  mura  intorno  -, 
E  le  fanciulle  belle,  che  potea 
Trouar  nel  Tracio  ,  e  ne  C altrui  foggioruo9 

Dagli  Eunuchi  guardate  iui  tenea , 
E  vifoleua  andar  qua  fi ogni  giorno  ; 
E  godea  per  antico  fuo  coflume 
Con  quella,  chefeiegliea ,  C  infami  piume* 

3°4 
Saper  fé  il  J^ ,  come  nel  porto  fcefe 
La  giunta  al  caflellan  per  vnfuo  paggio  9 
Il  qual  venne  à  incontrar  confaci  accefe 
Il  BS  con  gli  altri  in  mexgp  del  viaggio  • 
Toi  che  C albergo  il  Fg  crudele  afiefe  , 
Diffe,  Fin  che  non  efee  il  filar  raggio 
xAfare  ogn  altra  ftella  ofeura,  e  vana  , 
l^on  è  ben  di  turbar  la  tua, germana . 

Joy Si  che  pofiamei  in  queflo  albergo  alquanto\ 

E'ifonno  àgli  occhi  dia  quel,  chauer  dèno  : 
E  volto  il  ciglio  ver  due  vechie  intanto , 
Di  quel,  chaueano  àfar,  lorfece  cenno. 
Le  vecchie  everte ,  che  conobber  quanto 
Il  B^e  chiedea ,  paffar  la  figlia  fenno 
In  vna  fianca,  ou  era  vn  ricco  letto, 
albergo  antico  al  barbaro  ricetto . 

0 Come 



i\6 

jcré 

l    !     B     K    0 

Come  le  luci  la  doppila  intende 
^el  adornate  riccamente  mura  > 

Si  stàfofyefa  alquanto  ,  epenfa ,  e  prende 
Maggior  dentro  da  fé  noia  > e  paura  ;   , 

Ch'ella  fi  pofi ,  date  vecchie  intende , 
Ida  negando  ella  Ha ,  né  s'afficura . 
Tur  con  [alfe  lufmghe  tanto  fanno  , 

Ch'ignuda  al  letto  barbaro  la  danno . 
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T  enfia il  perfido  I{e  maluagio ,  e  rio 
Goder  quiui  il  fuo  furto,  e  farla  donna  , 
Quitti  ferbarla  al  fuo  folle  defio  , 
Maper.  celarla,  à  laTracenfe  danna , 

Trima ,  che'l  biondo ,  e  luminofo  Dio 
Sorga  àfcoprir  la  fuajplendida  gonna 

*r* 

Rjferifcon  le  vecchie  al \e contento, 

ti?  ella  fi  flà  nel  letto  ignuda  ,  e  fola  :     • 
Cone  egli  à  lamorofo  inganno  intento  % 

HI  fior  virgineo  à  lei  per 'forza  muoia  •     . 
La  figlia  vsò  con  vendice  ardimento, 
Lafor7<a  in  fuadifefaye  la  parola  ; 
Ma  fòla  non  potè  fanciulla  ,  e  ignuda 
Vincer  Ceta  -pirli ,  tiranna ,  e  cruda . 

L'amata  padre  in  van  chiama  fouent e  > 
Souente  Trogne ,  e  più  gli  eterni  Dei  ; 
Ma  de  la  moglie  fua ,  ne  del  parente 
Tereo  conto  non  tieny  né  men  di  lei* 

Come  sfogati  hauerl' empio  fi  fente 
Gli  abbracciamenti fuoi  lafciui  ,  e  rei, 

Vuol,  che  l'armata  in  mar  riprenda  ilcorfo,    Sen%à  ptmto  indugiar  lafcia  le  piume , 
E  vada  al  Bg  di  Cipro  a  dar  fioccai fo 
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Cipro  aUh or  da  Sidonia 

 
hauea  la  guerra 

 
, 

E  la  T rad apo ffan%a 
 
hauea  chiama

ta, 

Che,  come  amica  ala  Venerea,
  

terra , 
Manda/f

é  
in  fuo  fauor  la  Tracia 

 
armata

 
. 

Hor  ,poi  che  la  fua  claffe  afconde
 

,  e  ferra 

Ognihu
om,  

che  sa  la  donna  effer  mbbata
, 

Vuol ,  che  vada àtrauar
ei  

Ciprij porti, 

Terch'a
  

la  moglie 
 
fua  non  fi  rapport

i 
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Hauea,  prima  ch'in  terra  il  B^efcendeffe  t 
Jmpofio  al  General  del  Tracio  legno  , 
Ch'alcuno  al  noto  lito  non  rendejfe  , 
S'ei  non  gli  daua  vn  certo  contrafegno  . 
Ma,  cernie  il  fegno  imposlo  il  conofeeffe, 
Lafciajfe  incontinente  il  Tracio  J^egno* 

E  giffe  à  riparare  al  Ciprio  danno  , 

£  il  effe  al  fuo  feruitio intero  vn'anno . 

310- 

*Accio  eh 'ella  fi  plachi ,  e  chiudali  lumc^Jt 

Come  prefa  dal  lupo  humile  agnèlla 
Da  pallori  ,e  da  can  toslo  rifeoffa  , 
Trema  ancor  de  la  gola  ingorda,  e  fetta  , 

L'I  giel  corre ,  e'I  tremorper  tutte  l'offa  ; 
Qual  la  colomba  humil  candida ,  e  bella % 
Cui  volle  far  laslor  la  piuma  roffa  > 
Trema ,  fé  bene  è  fuor  et  ogni  periglio , 

E  d' effer  parie  ancor  nel  crudo  artiglio: 

Tal  lasluprata  iAchea,poì  che  fi  vide, 
fuor  del  letto  faltarfompio  tir  anno, 
Tremaua  ancor  de  le fue  braccia  infide  * 
E  la  slejfafentianoia  ,  &  affanno . 

Ma,  come  meglio  mifera  s'auide Del  tolto  honor ,  del  riceuuto  danno  , 
Le  chiome  fi  stracciò ,  feriffi  il  petto  , 
E  lafciò  lodiofo ,  e  infame  letto . 

3 15 

Scriue  egli  in  Cipro,  e  dona  ilfegno],  e  l foglio  E ,  coperto  del  lino  il  corpo  ignudo 

U  quei ,  che  feco  vfeir  de  le  triremi . 
Difi toglie  il  Un  con  general  cordoglio 

il  Capitano ,  e  dona  à  l'acque  i  remi  , 
E  vanno  a  ritentar  l'oudojb  orgoglio 
Sol  delire,  e  de  la  donna  i  legni  feerni 

Va  l'armata  ver  Cipro  ,  e  mena  fico 

Già  bello,  e  caflo,  &  hor  corrotto ,  e  beUo9 

E  fatto  al  corpo  ,  e  al  lino  vn  altro  feudo 

D'vn  cinto ,  fciolto ,  e  mal  dijpoflo  vello* 
*s£l%a  le  mefle  luci  al  volto  crudo , 
Stracciando  ambe  le  man  laureo  capello  % 
E  J cinta ,  inconta ,  lagrimofa ,  e  trifta 

Ogrivn,faluo  il  Rg  Tracio^  e'I  furto  Greco .     Conquesto  duolo  il  Re  contento  attrita  : 

OBar- 
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OJarbaro  crudel ,  Barbaro  infido , 

Barbaro  per  l'effetto  infame ,  &  empio . 
O  dogni  ofieno  vitio  albergo ,  e  nido , 
Hor  quando  svdì  mai  fi  crudo  fcempio  ì 
Qtieiia  è ,  crudele  la  fé  ,che  defli  al  fi  do 
S  oc  ero  tuo  (fogni piei ade  ejfempio  t 
Quella  è  al  mio  padre  pio  la  data  fede 

3« 

zsfbidel  tuo  honor  nemico,  e  delmio  fangue, 

Ter  eh  e  non  togli  à  me  Caura ,  e  l'accento  f 
Onde  ,  che'l  corpo  mio  non  rendi  effanguef 
Terche  no'l  doni  à  tvltimo  tormento  s* 
Ma  tu  vedi ,  com'ei  piangendo  langue  , 
E  farebbe  pietà  torgli  il  lamento  : 

E  non  vuoi  far  di  lui  Mt  imo  fcempio  ,' 
Quando  piangendo  à  te  fidommi ,  e  diede  ?    Terche  vfando  pietà  nonfarefìi  empio  •>' 
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Tiaceffe  à  Dio  ,  che  la  mia  miferalm
a 

Tolta  à  quel  corpo  haueffi  ,  che  l  adombra  % 

Tria,  eh  e  l'infame  tua  noiofa  palma 

Deffe principio  dduol,  che'l  cor  m'ingobra. Ch'à  l'altra  vita  gloriofa ,  &  alma 
Scarca  d  err  or  fariap  affata  l  ombra . 
Ma ,  shor  la  togli  alfuo  carnai  legame , 

Tfyhfeneva  più  vergine  ,  ma  infamia  » 

**3 
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tsfhi  come,  traditor ,  ti  foffrì  il  core , 
Tal  ver  la  tua  cognata  vfar  oltraggio  > 
la  qual  ne  le  tue  man  fidò  ilfuo  h  onore , 
Chetenea  il  Tracio  I{e  leale ,  e  faggio . 
Oime,  non  moffe  il  tuo  cor,  traditore , 
La  mia  virginità  il  mio  lignaggio , 
Toi  che  macchiò  con  vergognofo  fregio 
La  data  fede ,  ti  [angue  \Attico  I{egio. 

•       3i8 
Ter  dar  luogo  à  vn  de/ire  ingordo ,  e  cieco  tSrta  ,ft  talhorgli  Dei  volgono  i  lumi 

Triuata  m'hai  di  quel  lieto  foggiorno  ,  *A  lopre  noftre ,  al  lor  penfier  fecondo  p 
Che  fatto  in  Tracia  haurei  colfangue  Greco>  Se  qualche  cofa  fon  gli  eterni  T^umi , 
Che  ddparenti  miei  fu  dato  al  giorno  .  Se  non  è  colmio  honor  perduto  ilmondo  ì 
Uor  come  poffo  io  pia  trouarmi  feco  y  spero  veder  de  tuoi  feri  coftumi 

CrudeUco  quefla  macchia,  e  queHoftorno?  Tortar  tal  pena  al  tuo  terrestre  pondo  %    •* 
Come  'puoi  più ,  che  m'accarc^e,  e  trìame>  Ch  e  dogni  ben,  cheti  contenta ,  priuo 
Se  peOice  di  lei  fon  fatta  infame^  ?  Haurai  mifero  in  odio  deffer  viuo . 

Hai  rotto  dìfleal  quel  giuramento ,  Che  tigioua  accennarmi ,  ò  farmi  veTgi  ? 

Chedeeferuare  ogrìhuom ,  fatto  marito  ;      lo  pur  del  voler  tuo  troppo  m'accorgo: Ma  nonfia  mai ,  che  te  non  odij,  e  jpreìgj  , 

Ter  la  troppa  barbarie  ,  ch'in  tefeorgo . 
E ,  quanto  più  ri? accenni  9  e  m'accarezzi  , Tanto  fa  il  pianto  mio  più  colmo  ilgorgo  , 
Che  mi  torni  a  memoria  il  duolo ,  e 7  danno 

*Nato  dal  finto  tuo  primiero  inganno . 

Nèfol  non  tacerò  la  tua  menzogna , 
E  ogni  vitto  tuo,m  entrefon  viua  ; 
Ma ,  depofio  il  ricetto ,  e  la  vergogna , 

Dipiaxga  in  piaxga  andrò,  di  ritta  in  riua: 
E  con  ogni  acerbi ffim a  rampogna 

Scoprirò  l'opra  tua  nefanda ,  efchiua , 
E  che  tradì  la  tua  barbarie  ingrata 

llfocero  y  la  moglie ,  e  la  cognata. Se 

Benché  l 'hai  fatto  cento  volte ,  e  cento > Cosìume  antico  al  tuo  Barbaro  fito  . 
Ma  quetto  torto ,  e  queflo  tradimento 
Totea  ben  contentar  tempio  appetito 
Con  tante ,  che  tu  n'hai  leggiadre ,  e  belle , 
Sen^afar  queHofcorno  à  dueforelle^j , 
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Trima  mancaci,  perfido,  à  te  fteffoy 
Dopò  al  Fgpio  de  tattica  cohorte . 
Tradirli  me  ,  e  vi  fu  da  tepromeffo , 
Che  illefa  riuedrei  la  patria  corte . 
Ma  non  minor  poi  commettevi  ecceffo 
Ver  la  pudica ,  efaggia  tua  conforte  : 

.  Tal  chan  priui  d honor  tempie  tue  voglie 

?*}la  cognata,  ilfocero ,  e  la  moglie  '. 
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Scftarò  chiù  fa  in  questo  albergo  infido , 
In  quefle  fdueflrane ,  in  quefii  monti , 
il  mio  dolente ,  e  ingiurio fo  /Irido 
Mouerà  ifaffi ,  gli  arbori ,  e  le  fonti  ; 
E  tutti  i  vitjj  tuoi  di  grido  in  grido 
Farò  à  quei! aere  manifesti ,  e  conti . 
Epregol ,  s  alcun  T^ume  in  lui  fi  cela , 

Ch'afcolti  il  pianto  mio ,  la  mia  querela . 

3*7 Tre  diero  affetti  affalto  al  Tracio  petto 
Tutti  in  vn  punto ,  Amor,  Timore  ,&  fra. 
Amor  gli  pone  innar^i  il  gran  diletto , 
Chefià  nella  beltà ,  che  in  lei  rimira , 
Il  timor ,  che  non  [copra  ilfuo  diffetto  . 
%A  torla  al  mondo  il  cor  barbaro  indirà . 

.Accende  nelfuo  cor  l'Ira  dafeqro 
L'ingiuria  di  colei,  Podio ,  cldiftreigp . 

Tuo  nel  Signore  ingiuHo  il  timor  tanto , 
Che  indubbio  Ha  ,fe  dee  sbandir  t  Amore. 

L'accende  di  colei  l  ingiurìa  ,  e  l  pianto 
Di  de  fio ,  di  vendetta ,  e  di  furore . 

Il  color  naturai  s'incentra  in  tanto , 
E  fa  bollire  il fangue  intorno  al  core . 
Da  la  circonferentia  al  centro  corre 
Col  foco  il  fangue  ,  e  alfuo  de  fio  [occorre . 

3*5> Mentre  che 7  foco  intorno  al  coreaccefe 

L'ardor ,  chy al  corpo  eslremo  venne  manco; 
Quel  fangue ,  ch\ilfuo  centro  il  corfo  prefe, 
Lafciò  il  volto  crudel pallido ,  e  bianco. 
Ma  il  cor  poi  con  tvfura  il  foco  refe 
Al  volto ,  ne  fu  mai  fi  rojfo  vnquanco  ; 

E  de  l'ira  ,  che  in  lui  fi  fé  perfetta. 
Blende  ogni  estremità  turbata  ,  e  infetta . 

33<> Toi  c'hebbe  l'ira  accefa  il  furor  moffo , 
E  fatto  ilfen  a  lui  menjido ,  e  faggio , 

E 'l volto  fé  venir  di  bianco  rojfo  , 
E  làpeggiargli  ogni  occhio,come  vn  raggio; 
Triuò  del  ferrò  ilfodro ,  e  corfe  adoffo 
A  leiyche  flridea  ancor  per  farle  oltraggio: 

Ma  .Amor  nelfuo  bel  volto  à  por  fi  -penne, 
E  alfuo  crudo  furor  troncò  lepennc^s. 

331 

Ella  y  chél  ferro  in  aria  fplender  vede , 

D'afflitta,  efconfolata  vien  contenta  : 
E ,  perche  debbia  reciderla  fi  crede , 
Liberamente  il  collo  li  apprefenta . 

In  tanto  Amor ,  che  nelfuo  volto fiede ,' 
Contrail furor  di  Tereo  vn  dardo  auenta: 

L'empio  à  quel  colpo  il  fuo  ferir  ritarda , 
E  d'ir  a  arfo ,  e  d Amore  altier  la  guarda* 

Vira ,  è l  furor  di  nouo  in  lui  s* accende , 
E  fuor  d ogni  pietà  la  prende ,  e  lega , 
E  non  afcolta  Amore ,  e  non  intende , 

^Che  nelfuo  vifo  il  rilufinghi ,  e  prega . 

Hor,  mentre  ch'ella  firide,  e'I  vilipend  M 
E  i  vitij  fuoi  con  piàfuperbiajpiega, 
Le  pone  vn  legno  in  bocca ,  onde  nonpuott 
Serrarla  più  ,  né  più  formar  le  note^j  • 

ìli 
E  a  il  legno  il  ponte ,  e  toglie  laparola 
A  lei ,  i  denti  miferi  non  ferra  : 
Toi  non  so  donde  ima  tenaglia  muoia  B 

E  lafuperba  lingua  inuitta  afferra  : 
In  fuor  la  tira ,  efinprejfo  à  Ugola 
Col  ferro  empio  la  taglia,  e  gitta  interra} 

La  qual  per  l'ormaheril  s'aggira ,  eferpeB 
Come  coda  fuol  far  tronca  dalferpc~/ . 

334 
Ter  queHa  viapensò  l'empio  tiranno Vendicar  fi  di  lei ,  che  lofcherniua  ; 

E  per  fuggir  l'enorme  infamia,  e'I  danno  , 
Ch'ei  n'era  per  hauer ,  fefifeopritta , 

E  perpoterfi  leigode-r  qualch'anno  9 Se  ben  fenxa parlar  la  tenea  vìua . 
0  giusìitia  di  Dio ,  come  permetti 
Si  nefandi  penfier  ne  noftri petti . 

33* 
0  ferina  lafciuia,  0  mente  infame, 
Tiù  volte  dopo  (  à  pena  il  credo  )  ei  volfi 

Seco  sfogar  le  fue  Veneree  brame , 
Se  ben  con  varij  motti  ellafen  dolfe. 
Sicuro  ilBg,  che  più  non  fi  richiame  , 
De  lacci ,  onderà  vinta ,  la  difciolfe  , 

La  qual  con  muto ,  e  lagrimofo  duolo 
Sparfe  di  pianto  >  e  fangue  ilpetto/lfuofo, 

•Ala 
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,A  la  più  alta  ftan^a  al  fin  la  guida , 
E  quiùi  à  tutti  gli  occhi  la  nafconde , 
*Aà  vna  'pecchia  poi  le  chiauefida  , 
La  qualcon  cenni  foli  òde ,  e  rifonde  : 

Tarla  accennando  il  I\e ,  ch'ita  Rannida , 
Tenti  altri  à  veder  lei  non  venga  altronde. 
E  ctià  leiferua ,  e  plachi  il  fuo  cordoglio , 

Ma  the  non  le  dia  mai  tinchioflro,e'l  foglio. 
337 

Vedendo  il  ì(e  aurora  aprir  le  porte 

*He  l'Oriente  al  raggio  matutino , Et  battendo  fidata  lafua  corte 
Terfoccorfo  di  Cipro  al  mare ,  e  al  pino , 
Quando  volle  tornar  fi  a  la  conforte , 

Scoilo feiuto  montò  fopravn'vbino , 
Cop  ri  col  manto  il  volto,  e  vqlfe  il  tergo 
*4l  rio  ferr  àglio,  e  giunfe  al  Hegio  albergo. 

338 
Sopra  tvbingiun

fe  
al  palalo ,  efeefe 

Con  due  HaffieriEunuchi,ctiindi  tolfe. 
Come  la  giunta  fua  la  moglie  intefe , 
Con  Raccogliente  debite  il  raccolfe . 

D'intorno  Trogne  intanto  i  lumi  intefe  , Efubito  al  parlar  la  lingua fciolfe , 
E  dimandò  de  laforeUa ,  e  poi 

Die  l'occhio  ancor,  s  alcun  vedea  defuoi . 
339 

Detto  che  thebbe ,  come  lafua  gente 
^i  Rifola  di  Cipro  hauea  mandata, 
Ter  dar  qualche  foccorfo  al  lor parente , 
Ctiìtorno  alligno  hauea  la  Tiria  armata: 
lafciando  vfcirpiu  dvnjojpiro  ardente , 

Dìffe ,  M'hauea  la  tuaforella  data 
il  giù fio  padre  tuo  cortefe ,  e  pio 
Terfatisfare  al  tuo  contento ,  e  al  mio . 

Giapojfedea  tarmata  il  mare  Egeo  , 
E  credead  acqui flar  quel  giorno  Seflo , 
Quando  vn  Borea  importuno  il  mar  rendeo 

Si  goffo ,  che  fé  ogn'vn  turbato ,  e  metto  , 
E ,  come  piacque  al  fato  iniquo,  e  reo, 
Terche  à  calar  ?  antenna  non  fu  preflo, 

Il pin ,  ch'ella  premea,colpopol  Greco 
%4ndò fon' acqua  >  e  ognvn fommerfefeco . 

341 

?  paggi ,  le  donzelle ,  e  gli  altri  *Achiui, 
Chefeco  il  padre  tuo  mandati  hauea, 

Furo  muoiati  al  numero  de' viui 
Ter  mio  perpetuo  mal  da  tonda  Egea . 
Che,  da  chefur  di  lei  gli  occhi  mieipriui  » 

Ter  la  rara  virtù ,  ch'in  leifilendea , 
10  ne  rimafi  adddolorato  tanto 

Ch'altre  da  indi  in  qua  non  fui,  che  pianto» 

34* 

Confofpir
i 

,  e  con  lagrime  accompag
ni 

11  traditore  il  geflo ,  e  la  parola , 

E'ifuo  volto  bugiardo  irriga ,  e  bagna  > 
E  fede  acquifia  à  la  mentita  gola . 
Da  lui  la  metta  Trogne  fi  feompàgna  % 
iA  tutti  gli  occhi  fubito  sinuola , 
E  de  le flange fue  chiufa  ogni  porta, 
Tiangè  morta  colei ,  che  non  è  morta  • 

343 

Quiui  ella  aprelaflrada  al  fuo  lamento  ,' 
E  chiama  il  nome  fuo  più  volte  in  uano  ,   1 
E  del  mare ,  e  de  l'arbore ,  e  del  vento 
Si  duole ,  e  del  fuo  fato  acerbo ,  e  ttrano  X 

T^è  manca  d accordar  l'afflitto  accento 
Confuon,  che  rende  il  batter  mano  amano* 
E  non  fuor  di  ragion  per  lei  fi  dole  % 
Ma  non  già  con  le  debite paroles  • 344 

Che  chiama  (  oue  dannar  douria  il  conforte  ) 

Crudele, e  ingiuflo  il  vento,  il  mar  e,e'l  fato. 
Doue  piange  lafua  mentita  morte  , 
Tianger  doùrebbe  il  fuo  più  crudo  ttato . 
Si  vefie  tutta  à  bruno  ella ,  e  la  corte  , 

*dl  tempio  va  di  panni  ofeuri  ornato  : 
E  tot  io  fé  effequìe  à  la  fals ombra 
E  a  sul  tumul  cantar ,  che  nulla  ingombra  • 

347 
Hor  che  farà  la  fua  pianta  germana , 
Cheftfià  ne  la  torre  imprigionata  , 

Ch'efca  non  vuol  de  todiofa  tana 
Chi  ìha  in  cuftodia ,  il  muro,  e  la  ferrata* 
Le  manca  per  ridir  la  voce  h  umana 

Il  torto ,  c'ha  il  B^e  fatto  à  la  cognata  : 
Ter  farlo  alfinfapere  à  la  fir occhia , 
Leferuì  ilfubbio ,  ilfufo ,  e  la  conocchia . 

Ter 
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IV Ter  rimaner  dal  gran  dolor  men  vìnta , 

E  fuggir  l'otio ,  bauea  l'afflitta  tolta. B  amila  cruda  j  efeta  vfata  y  e  tinta , 
£  in  fi  ridotta,,  e  intorno  al  f ufo  ano  Ita. 
Toi  ne  fece  vnatela ,  oue  di  finta 
Èauea  del  Re  [ingiuria  infame  ,  e  ttolta , 
£  v hauea  il  cafofuo  talmente  impreffo  , 
Che  chiaro  fi  leggea  tutto  l  fucceffo . 

Quanto  contrario  al  tuo  defir  ?  effetto 

Fu  nel  formar l'indufirìofo  panno . 
Tu ,  per  alleggerir  lapena  al  petto , 
Ti  detti  tutta  alfubbio  intorno  a  vnannq 

Mapingendo  il  tuo  mal ,  l'altrui  difetto 
Ti  ricordò  ogni  punto  il  biafmo  ,  è  Hanno 

E*l  teffer ,  chel  tuo  duol  doueafar  meno , 
7 'i  fé  irrigar  di  doppio  lutto  il fino. 

Con  fofbirì  infiniti ,  e  amaro  pianto 

t 'hi  Storiatatela  al  fin  conduffe . 
Jndipiegolla ,  e  le  fé  intorno  vn  manto , 

Ter  che  vitta  per  via  d'alcun  nonfuffe . 
Toi  con  cenni ,  e  lufinghe  operò  tanto ,    . 

Ch' al  fin  la  muta  alfuo  voler  ridujfe  : 
£  capace  la  fé ,  che  quel  prefente 
Tortaffeà  la  Reina  afeofamentcj . 

349 
lieta  ì afiuta  vecchia  il  toglie ,  esporta , 

1  Che  d acquietarne  il  beuer aggio  crede  : 
£  come  ftìritofa  ,  e  bene  accorta 

*A  la  Reina  il  dà  y  ch'alcun  no'l  vede  : 

£  accenna ,  ch'entro  Ve  cofa ,  ch'importa 
E'n  rii  ompenfa  qualche  cofa  chiede . 
la  liberal  Reina  il  cenno  intende , 
£  contenta  la  muta,  e 7  panno  prender 

Come  poi  lefueluci  aproh  le  porte 
*Al  miferabil  verfo ,  che  dijcopre 

l'obbrobriofo  incetto  del  conforte , 
£  tut>  ?  l'altre  fide  malefici)' opre  : 
Quanto  entro  tira  il  duol  l'occupi  forte , 
M  olir  a  il  morto  color  ,  chel  volto  copre  , 

Bench'i  cangiar  fi  dfuo  color  sta  poco , 
£  infiamma  il  yijòjuo  dira,  e  di  foco  . 

Ben  di  sfogare  il  duol  cerca ,  e  lo  fdegno  j 
Che  dentro  la  confuma ,  e  la  disface  : 
Ma  per  nonfifeoprir  non  nefafegno ,. 
Ma  frena  il  pianto,  e 7  grido  }e  duolfi}e  tace» 
Copie  tm  rinchiufo accefo  arido  legno 
Suol  render  maggior  caldo  a  la  fornace  : 
Co  fila  doglia  in  lei  chiufa ,  e  riflretta 
Rende  più  accefo  il  core  a  la  vendetta  • 

lo  ttupro  fatto  à  la  for  ella  amata, 
Il  tolto  honort  alfangue  ̂ Attico  Regio  l 

L'hauer  tu  lingua  toltale  ,  e  fregiata 
.    La  ttirpejuà  di  co  fi  infame  fregio  , 

La  rendonfirabbiofa ,  e  dijperata , 
;     Che  la  fua  vita  non  ha  punto  in  pregio  • 

Ma  cerca  tutta  imaginando  intefà, 

Che  la  vendetta fuperi  l'offefa. 

Hauea  tuto'l  zodiaco  il  Sol  trafeorfo  , 

£  dato  il  ghiaccio  ,  e'ifoco  alnoflro  lidù7% 
Et  ognifegno  in  quel  viaggio  occorfo 
Gli  hauea  per  trenta  dì  conceffo  il  nido; 

Et  era  giunto  il  dì  y  ch'allenta  il  morfo 
*Al  muliebre  irrdgioneuol  grido  ; 
lidi,  nel  qual  le  donne  infime  iranno  9 

E  ch'ai  bimadreDio  t officio  fanno  ; 
3H 

Quando  t  afflitta  Greca  ttaua  ancora 
Rinchiufa ,  an^fepolta  in  quella  tomba  l 
Hor  mentre  il  rito  poi ,  che  Bacco  honora  , 
Ter  tutta  la  citàfuona ,  e  rimbomba, 

,    Et  ogni  donna del fuo  albergo  fuor  a 
Sentir  fa  il  grido  >  il  timpano  ,  e  la  tromba, 
E  vanno  tutte  giubilando  intorno 

,    La  notte  destinata  infino  al  giorno . 

31S Trogne ,  che  in  mente  hauea  già  tt abilito 
Di  vendicar  di  fua  fior  or  lofeempio 

Contra  l'incettuofo ,  e  rio  marito 
Con  ogni  modo  più  nefando,  &  empio  , 
Vide  y  che  quefia pompa ,  e  queflo  rito 
Con  quel  poter  andar  di  notte  al tempio  , 

Era  vn'occafion  molto  poffente 

Ter  ejjeguir  la  fua  troppi 'empia  mente^j  • 
Come 
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Come  la  notte  à  lei  [copre  le  flette , 
E  che  Patirò  Hemìfyero  acquifla  il  lume , 
£  fan  fonar  le  madri ,  e  le  don^lle 

L'otbone ,  èl  hoffo  alfolito  coftume  ; 
Trogne  £vna  cerniera  illuftre  felle 

ì*t 

nsfccortamente  la  trasfuga ,  e  toglie, 

E  a  l'infelice  camera  la  mena, 
Piangendo  fmant a  le  fefliue  jfroglie , 

La  bacia ,  e  con  le  braccia  l'incatena . 
T$on  bacia  ,  e  non  ri  fronde  a  lefue  voglie 

S'orna  ,  e  di  tutto  quel  ,  chonora  il  Lume,      L'afflitta ,  efconfolata  Filomena 
E  corre  con  leferue  al  grido  infimo  ,  Ma  il  volto  abbaffa  lagrimofo  ,  efmorto 
Col  ferro  cìnto  al  fianco, e  l  Tbirfo  in  mano.     Ter  hauer  fatto  a  laforella  torto  . 

357 Ter  bonorar  P  illuminata  notte 

Da  fiaccole ,  da  torchi ,  e  da  lanterne , 
Infieme  van  le  cafle ,  e  le  corrotte , 
Ofìano  cittadine  ,  bfiano  eflerne . 

Tanto  eh 'allhor aperte  hauean  le  porte, 
Etaccrefiiuti  i gridi ,  eie  lucerne 

Le  infami  donne  del  ferì -aglio  regio 

Ter  goder  l'antiquato  priuilegio . 

Da  Filomena  in  fuor  non  ve ,  cbirefle , 
Che  fola  ftà  nelfuo  perpetuo  affanno  , 
Che  non  corre  à  bonorar  l allegre  fefle, 

Chy àVvnuentor  delvin  le  donne  fanno* 
Le  Violate  f emine ,  e  l'bonefle 
Di  qua  ,  dà  là  con  la  Fgina  vanno , 
Ter  le  parti  di  meigp ,  e  per  leflreme , 

361 

£  -polendo  feufar  la  carnai  falma, 

Cb'à  for^a  venne  a  gli  atti  ob fieni ,  e  rei  , 
E  che,  fé 7  corpo  errò ,  non  peccò  l'alma, 
E  non  fé  torto  alfangue 

 
regio ,  e  a  lei  » 

in  vece  de  la  voce  al^a  la  palma, 

E  gli  occhi  eflolle  a  fempitern
i  

Dei  , 
E  con  piti  cenni  mifera  fi  sforma 

Giùflifica
r 

,  che  le  fu  fatto  forila. 

3*3 
Di  qua ,  di  là  la  prole  ̂ Attica  piange  » 
£  del  F^e  ingiuflo  fi  querela ,  e  dole , 
Efcopre  il  mal ,  che  la  tormenta,  &  ange] 

Vvna  con  cenni,  e  l'altra  con  parole. 
£'  ver,  che  quefla,  e  quella  il  grido  flange x 
E  cheta  fi  lamenta ,  che  non  vote 

Efferfentita ,  e'I  Fg  saccufa  intanto 
Che  metter  vuol  lefue  vajfalle  infiemcs .      Con  taciturno  grido ,  e  muto  pianto. 

359 

Ver  l'infame  ftrr aglio  affretta  il  piede, 
E  fa  cader  la  vitioja porta , 
E  corre  doue  la  fior  ella  flede 

Imprigionata  ancor ,  mafen^afeorta. 
Come  in  flato  fi  mi  fero  la  vede 
V infelice  Fuegina ,  come  accorta, 

3*4 

Toi  che'l  chiamar  più  volte,empio,e  fceleflo, 
E  maledir  la  forte  iniqua ,  e  fella , 
lAl^ando  Trogne  il  volto  irato,  e  meflo, 

Fyppe  con  più  coraggio  lafauella  : 
Mai  flutto  alcun  noi  non  trarr em  daque~ 
Lamento,  e  duol,  meflijjìmaforella  :      (fio 

Che  non  fi  f copra,  accenna ,  e'I  laccio  rope,     Ma  ii  noflro  mal, fé  trar  ne  uoglian  flutto , 
Ma  fegua  lei  con  l'opportune  pompe .  S'bà  da  sfogar  col  ferro  ,  e  non  còl  lutto  m $60  .     36* 

Le  gitta  intorno  fubito  vna  vefla,  l^on  hai  punto  à  temer ,  che  non  fi  manda 
Ter  quei  miflerij  accommodata ,  e  buona ,      24  fin  dame  quefla  vendetta  toflo  : 
E  feguir  fa  laftrepitofa  fefla,  che  none  fceler  aggine  fi  grande , 

£  tutta  la  città  corre ,  &  introna .  Ch'io  non  vi  troui  l'animo  dijfioflo . 
+Al  tempio  vanper  far  quel ,  eh*  a  far  refla,     0  cb'à  quefle  pareti  empie ,  e  nefande 
Si  fa  C  officio  pio  ,  fi  grida  ,  efuona,  Darò  foco  vna  notte  di  nafeoflo, 
Toi  fi  torna  à  t albergo ,  efol  ritiene  Si  che  veggiam,  per  fatisfarci  vn  poco  , 
Trogne  ̂ afflitta  giouane  ÌUthene.  ardere  il malfattore  in  mengo  al  foco . 

Ogli 
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0  gli  trarrò  quelle  impudiche  luci , 

Ch'à  l'amor  [celerato  aprir  le  porte , 
E  à  tempio  J\efur  consigliere ,  e  duci, 

Chefaceffe  vn'error  di  quefla  forte  : 
0  troncherò  le  man  infami ,  e  truci , 
Che  ojfefer  la  cognata ,  e  la  conforte, 
Chefecer  torto  al  coniugale  amore , 

E  con  la  lingua  a  te  tolfer  l'honorem. 

$67 Terche  altra  donna  più  nonfia  tradita 
Da  lui ,  perche  impunito  non  ne  vada, 

ls(on  reflerò  ,  ch'io  gli  tonò  la  uita 
O  col  foco  ,o  col  tofco  ,  ò  conia  froda: 
Mentre  con  queflo  dir  Poffefa  inulta 

+Afar  che  l*  o ff e  nfor  punito  cada  , 
Jfi fi  moflra ,  va' innocente  figlio 
Di  Vrogne ,  e  prender  falle  altro  configlio. 

$63 
Viene  à  trouar  la  madre  irata ,  e  mefla 

Iti  (  co  fi  il  nomar  )  con  lieto  vifo: 
E ,  per  hauer  da  lei  coregge ,  efefla, 
La  guarda ,  e  madre  appella,  e  moue  il  rifo. 
La  madre  infuriata  il  guardo  arrefla 

l^el  noto  volto ,  e  con  troppa  empio  auifo 
(Toiche  riuolfe  gli  occhi  a  filomena  ) 
Diffe  con  maggior  r  abbiale  maggior  penai 

169 

Quanto  fimiglia  al  padre  empio ,  e  tiranno 
Quefla  infin  da  fanciullo  iniqua  vifla , 

Quanta  vuol  far  anch' ei  uergogna,e  danno 
altrui ,  fé  gli  anni  mai  del  padre  acquifla. 

*Anch'egli  renderà  conforma ,  e  inganno 
La  moglie ,  e  la  cognata  afflitta ,  e  trifta* 
Quefli  yforella ,  è  la  danno  fa  prole 

Di  chi  l'honor  ti  tolfe ,  e  le parole^ , 

370 

"Bagna  di  doppio  pianto  allhor  le  gote 
Laforella  minor ,  che  lefouiene, 
Quanto  bramò  veder  queflo  nipote , 
Quando  lafciò  la  mal  lafciata  *Athene . 
Horvede  lui ,  fente  le  balbe  note, 
E  vorria  fargli  veygi  e  fi  ritiene . 

L'amor  ddfangue  a  ciò  linfliga ,  e  accede: 

Ma  Codio  y  e  l'error  Tracio  la  riprender . 

37? 

E  tanto  più ,  che  vede  il  fero  ajbettò  / 
Onde  la  madre  ingiuriata  il  mira  , 
Che  teme  non  le  dar  noia ,  e  fofietto, 

Tal  che  per  cagion  doppia  fi  ritira. 
Sigitta  di  fi erata  [opra  vn  letto , 
£  con  doppio  dolor  piange ,  e  fo fibra, 
Doue  inGrecia  pensò  ,  che  quel  fanciulle 
Lffer  doueffe  in  Tracia  ilfuo  traflullo. 

Si  china  intanto  tempia  genitrice, 

E  diflende  al  figlimi  £  inique  braccia, 
Ter  far  la  fceler aggine  infelice , 

Ch'ai  figlio ,  e  algenitor  danno  minaccia. 
L'innocente  figliuol  fi  porge ,  e  dice 
Tiù  volte,  Madre,  e  poi  dolce l ab braccia  9 

E  ,  nonfapendo  ilmal ,  ch'ella  l'apprefla  , 
La  bacia ,  le  ragiona ,  e  le  fafefia. 

373 

Come  il  dolce  figliuol  la  lingua  moue 

Ver  lei  vinta  da  l'ira ,  e  da  la  doglia , 
Eie  fa  mille  fcher^ , e  mille proue 
*A  fin  che  dolcemente  ella  il  raccoglia  ; 
Vna  noua  pietà  fi  lacommoue  , 
Che  la  fa  lagrimar  contrafua  voglia  ; 

E  l'ira ,  che  nel  volto  hauea  dipinta, 
FU  da  noua  pietà  [cacciata ,  e  vinta  • 

*J\ta  riuolgendo  à  laforella  il  ciglio". Che fi  duolfen^a  lingua ,  e  fenica  honore, 
Tfynpuò  in  lei  tanto  la  pietà  del  figlio  , 
Quanto  il  doppio  di  lei  danno ,  e  dolore  - 

L'infliga  lira  al  primo  empio  configlio  ,1  J 
E  la  noua  pietà  /caccia  dal  core  : 
E  hauendo  in  quefla, e  in  quelle  luciintefe, 

Diffe  infauor  de  le  nouire  accefes: 

37* 
Quefli  ha  ben  per  chiamar  la  voce  humana 

Madre  l'afflitta  moglie  di  Tereo: 
Ma  quefla  non  può  già  chiamar  germana 
Colei ,  chefeco  vfcì  dvn  ventre  *Acheo . 

E  farebbe  pietà  tropp'inhumana Vfare  ad  huom  pietà  maluagio  ,ereo: 
Contra  lofiofo  mio  di  pietà  ignudo 

Sarà piet ade  ogni  atto  borrendo ,  e  crudo . 
Come 



SESTO. 

223 

375 
Come  tigre  crudele  al  bofio porta 

Il  parto  d'vna  damma ,  0  dvna  cerna  : 
Co  fi  doue  men  puote  efferefcortay       (uà. 
Torta  il  figlimi  la  madre  empia y  eproter- 
E  a  lui ,  che  madre  chiama ,  e  la  conforta 
*A  perdonargli ,  e  l accarezza ,  e  offerua , 

Mentre  più  l'allufmga,  e  più  la  prega, 
Col ferro  baccanal  la  golafega . 

377 ìiafiòwfol  colpo  à  lafua  debil  carne. 
Hor  Filomena ,  à  cui  prima  néncrehbe , 
Vedendo  da  chi  il  fé  tal  ftratio  farne y 
Scacciò  quella  pietà,  che  prima  nh ebbe  , 
E  volendo  co 7 grido  indicio  dame  f 
Mancò  la  lingua y  e  lafua  furia  accrebbe  ; 

E  cor  fé  anch' ella  infuriata  y  e  in  fretta 
*d  far  di  quel  figlimi  flratio ,  e  vendetta . 373  s 

Scopre  il  fuo  core  allhor  l'ingiufta  madre, 
E  d accordo  dipafia  vn  vafo  fatino, 
E  lefue  membra  già  vaghe,  e  leggiadre 
Tagliate  in  mille  pe^  al  uafo  danno  , 

Ch'in  menfa  il  yoglionpqrre  innanzi  al pa~ 
E  dopo  farlo  accorto  del  fuo  danno ,  (dre, 
E  per  lo  fallo  altrui  fi  taglia y  efpolpa 
Il  mifero  gorgon  y  che  non  riha  colpa . 

379 
Stn^afcarnarlafol  lafcian  la  tefia 
Ter  che  vederla  intera  il  padre  poffa  . 
Tutta  macchiata  èia  fianca  funefta 

De  l'innocente  fangue ,  efòarfa  doffa . Tofio  tafeonde ,  e  chiude  in  vna  cefla 
Colei  y  che  del  parlare  è  ignuda y  efcojfa , 

E* altra  fegret  amente  al  foco  accofla 
lapafta  t  che  la  carne  entro  ha  nafeofta. 

380 

tsffcofaftà  nella  macchiata  cella 

Serrata  àchiaue  l'infelice  muta  > 
E  intanto  l'altra  troppo  empia  for ella 
L'incauto  fpofofuo  troua ,  efaluta, 
E  con  la  dotta  fua  Greca  fauella 
Sàfar  tanto  còl  Bg  ,  che  non  rifiuta 
Di  far  il  baccanal  conuitofecoy 
Secondo  il  patrio  fuo  coftume  Greco . 

3*i 

La  douefuol  ne  Ihora  matutina, 

Chefegue  dopo  il  celebrato  officio ,  n Gire  à  mangiare  il  T{e  con  la  Bgina, 

De'vanj  cibi  offerti  alfacrificio;         • 
Ver  l'infelice  ftanite  il  I{e  camina , 
Che  dier  ricetto  à  l'empio  maleficio . 
Quiui  s'afside  à  le  men  fé  nefande, 
Dou'exan  con  Ihumane  altre  viuarides. 

381 

J^eflarfa  ognhuom  di  fuor  F iniqua  moglie  9 
Efaferuire  il  i^e  da  le  donale , 

Diuerfi  cibi  anch' ella  in  bocca  toglie, 
Ma  non  le  pafle  infidiofe ,  e  felle . 

L'incauto  ì(e  compiace  à  lefue  voglie, 
E  va  guftando  hor  quefle  cofe  >  hor.queìle  : 

Tal  che'l  miferoalfin  per  fuo  configio, 

%Apre  lapafta  rea ,  ch'afeonde  il  figlio» 383 

Gode  tempia  conforte y  quando  vede , 

Ch'apre  l'iniqua  pafla ,  e  vuol  guftame$ 
E  £  infelice  padre y  chele  credey 
T^utrifcefe  de  la  fua  propria  carne. 
Del  figlio  intanto  il  mi fer  padre  chiede  > 
Che  jpejfo  à  menfa  fuol  diletto  trarne. 
Dimanda  douefia  ,perche  non  viene 

asfd  offeruare  il  rito  anch' ei  d^4thencs* 
384 

*Diffimular  può  àpena  il  petto  infido 
Trogne,  e  rifpode  per  maggior  fuo  feorno  ; 
Tuo  figlio  è  teco  entro  al  tuo  proprio  nido . 
Da  gli  occhi  il  uecchìo  ìcauto  dognitorno, 

Toi  ridice ,  Io  noi  veggio. eli' aty  il  grido; 
Benhanno  gli  occhi  tuoi  perduto  il  giorno: 
Tuo  far  5  maluagio  ,  e  rio  ,  chefìafi  cieco, 
Che  non  vegga  il  tuo  figlio  Joauendol  tecoì 

38*   m 

E  ,  dando  forila  al  grido  infuriato , 

Lafcia  l'vfan^a  Greca  infetta  ,  eguafta, 
Efegueill  tuo  figliuolo  empio  hai  mangiato 
Secondo  egli  era  cotto  in  quella  pafla . 

La  for  ella  efee  allhor  da  l'altro  lato 
Con  la  tefia  >  ch'intera  era  rimafta ,       (to 

La  mofira  al  mifer  vecchio,  e'I  braccio  fciol 
là  y  che  per  cote  il  figlio  al  padre  il  volto. 

Subite 
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Subito  affalta  il  I{e  Megera ,  e  eletto ,  Come  corre  à  ingombrar  lattica  corte 
rìr               E  fa  la  menfa  rìuerfar  fùlfuolo,  La  triflafama ,  el  miferabil  cafo, 

&  F?lome    *Ke  potendo  dar  fuor  quel ,  e  ha  nel  petto ,  E  comeferfi  augei  divaria  forte , 
na  in  ve-    Vendicar  cerca  il  mifero  figliuolo .  E  del  cotto  fanciullo  entro  à  quel  vafo  ; 

•    celli .          Lafcian  le  Greche  allor  l'iniquo  tetto ,  Occupò  Tandione  il  duol  di  forte, 
E  vanfuor  dvn  balcon  per  Paria  à  volo,  Che  l  fece  innanzi  tempo  ire  a  l'occafo  : 
Le  quai, ,  volgedo  a  le  lor  membra  il  lume ,  E,  poi  che  fu  donato  k  Cvrna  ,  e  al  foco  , 
Si  veggono  men  grandi  hauer  le  piume .  Eh  dato  ad  Eritteo  lofeettro ,  el  loco . 
387  39* 

fi  dolor  col  de  fio  de  la  vendetta  Quefti  con  tal  prudenza  il  regno  reffe, 

Rendon  l'offefo  I{e  fi  crudo ,  e  infimo ,  Tanto  benigno  fu ,  tanto  cortefe, 
Ci?  anch' ei  fuor  del  balcon  fi  lancia ,  e  getta  E  contra  ogni  nimico  ,  che  l'oppreffe  , 
Ter  punir  quelle  due  col  ferro  in  mano:  Si  valorofamente  fi  difefe, 

E,  mentri,  che  per  Caria  anch' ei  s'affretta.     Che  ,-qual  titol  d'honor  meglio  à  luifieffe  È 
E  fifpflien  p  er  non  cader  fui  piano ,  Qual  foffe  in  lui  maggior ,  non  fu  palefe  , 
Come  à  le  Greche  infidigfe  auenne ,  De  le  virtù  ,  che  fi  lodato  il  fenno , 
Vede  le  membra  fue  vefiir  di  penne .  0  lagiuftitia ,  ò  laforteyga ,  ol  fenno  • 

388  393  t 

Zafcia  il  ferro  crudel  l'irato  artiglio  ,  Coflui  di  quattro  giouani  fu  padre, 
Et  à  la  boccavn  lungo  rofi.ro  innefla ,  E  d'altrettante  figlie  adorne ,  e  belle  : 
L  armano  molte  penne  intorno  il  ciglio,  Fra  quai  ve  nefur  due  tanto  leggiadre, 

Et  ha  l'infegne  regie  ancora  in  tefta .  che  aggiugner  non  vhauriapotuto  spelte» 
Tereo  Re    E  dimoftra  il  dolor ,  ch'egli  ha  del  figlio ,  L'amato  da  la  Dea ,  d'Hefpero  madre, 
in  Vpupa.    Con  lafdegnata  vifia  atra ,  e  molefta .  Trocrijposò  di  quefte  dueforelle  : 

Vpupa  al%a  la  crefia  ,  e  bieco  mira ,    .  L'altra  ,  detta  Orithia ,  di  maggior  c^e/b 
E  mofira  il  cor  non  vendicato ,  e  lira .  Vide  accender  di  fé  l'auttor  del  gielo . 

389  '  394 
3$el più  propinquo  bofeo  entra ,  e  safeonde,  *Benè  maggior  l'amor ,  che  Borea  accende^ 
La  Greca  -,  che  refiofenyafauella.  Voi  ckefèfa piùfuperbo ,  e  men  leale. 

La  lingua  hoggi  ha  (puntata ,  e  corrìjponde     Vn  dì,  mentre  per  l'aria  il  velo  eifiende 
In  parte  a  la  fua  forte  iniqua ,  e  fella.  Tutto  di  ghiaccio  il  crin  ,  la  barba ,  e  Cale, 
piangendo  va  ilfuo  duol  di  fronde  in  frode      Et  toglie  (tanto  il  freddo  ogniuno  offende) 
Con  vna  melodia  foaue ,  e  bella.  Quafi  àgli  occhi  del  cielo  ogni  mortale. 
Tie  delfuo  incefio  ancor  vergogna,  e  cura,     Cori  altre  affai  quefla  fanciulla  vede , 
E  non  ofa  albergar  dentro  à  le  mura .  Che  fan  fui  ghiaccio  fdrucciolare  il  piede . 
39°  39* 

Trogne ,  che  diede  à  la  vendetta  effetto ,       *SWentre  di  rimirar  gode  quel  gioco , 

E  fu  d'ogni  altro  error  monda,  e  innocete ,     E  per  non  le  turbar  non  foffìa ,  e  tace , 
Il  nido  tornò  a  far  nel  regio  tetto  ,  In  meigp  a  tanto  ghiaccio  accefe  il  foco 
E  non  hebbe  mrgogiia  de  la  gente .  Tvj?/  freddo  core  ̂ .mor  con  la  fua  facci 
Delfangue  delfigliuol  ancora  ha  tipetto        E  fi  crefee  la  fiamma  a  poco  à  poco, 
A:  occhiato  :  e  ,fè  talhor  le  torna  à  mente ,     ChelgieL/hà  intorno  Jn  pioggia  fi  disfacc, 
Te,  n'ea  pitta  per  lui  la  motte ,  e  ancide ,  Tanto  chel  gìel ,  che  fi  rìfolue,  e  fonde, 
Che  fi  quercia  vnpe^o,alfineflride.  Ugli  occhi  fuoj  quella  fanciulla  afeonde  • 

Storna 
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12$ 

ritorna  In  Tracia  a  lafuapatrìa  corte , 
Efentendo  la  fiamma  ogni  hor  più  ardete , 
ki  configliò  di  chieder  per  conforte 
Za  vergine,  on degli  arde ,  alfuo  parente. 
Subito  fa,  che  lambafciata porte 
Tra  tutti  ifuoi  vafalli  il  più  prudente . 
Il  qualcon  grandhonor  giunto  in  *Atbene 
Dimanda  alicela  figlia ,  e  non  t  ottiene. 

197 Tu  in  ogni  tempo  antico  odio ,  e  rancore 

Trai  f angue  Tracio,  e  l'attico  lignaggio: 
Mal' odio  Greco  hauea  fatto  maggiore 
Il  nouo  fatto  x  filomena  oltraggio . 

Tal  che'l  nouo  de  Greci  Imperadore 
L'ambafciadore  vdì  con  mal  coraggio , 
E  ifen^a  celar  Iodio ,  ò  farne  fcufe , 
Lenone  Tracie à  lafcoperta  efclufcs . 

398 
JJambafciador  rapporta  al  Tracio  vento 

L'odio ,  él  difyreigo  da  l'Imperio  Greco  : 
E  che  preghi ,  promeffe,  oro,  &  argento 

1lpn  poter  far,  ch'imparentaffe feco . Guardò  tirato  Borea,  e  mal  contento 

Ver  Grecia  con  vn  guardo  ofcuro ,  e  bieco  : 

Efottopoflo  a  l'ire,  &  a  l'offefe 
Cofi  lofdegnofuo  fecepalefe^j  : 

199 
*Deh,  perche  tarme  miepofle  ho  in  oblio , 

Él  mio  poter,  eh' ogni  potentia  sforma  ? 
Terche  vo'vfar  contra  il  cofiume  mio 
.Lufinghe,  e  preghi ,  in  vece  de  la  for%a  ì 
lo  fon  pur  quel  tenuto  in  terra  Dio , 
Che  foglio  al  mondo  far  digiel  lafcor^: 
Che,quadoperlo  del  batto  le  piume,  (me 

Cagio  la  pioggia  in  neue,e'ng}riaccio  il  fiu- 

400 
Tutto  àl'immenfa  terra  imbianco  il  fieno , 
Quando  in  già  verfo  il  mio  gelido  lembo  : 
E  ,come  alla  mia  rabbia  allento  il  fieno , 

*Apro  ilmar  fino  alfuo  più  cupo  grembo: 
E,  per  rendere  al  mondo  il  cielfereno  , 

Scaccio  da  l'aere  ogni  vapore ,  e  nembo  : 
E,  quado  ìgioftra  incontro^  che  l  per  coto 
Vinco,  &  abbatto  t  il  nero  h orrido  Hoto . 

401 

Quando  l'orgoglio  mio  per  tarla  irato 
Scaccia  i  nebi  vers'^uflro,efoffia,e  freme, 
E 'l  forte  mio  fiat el  da  l'altro  lato 
*Al  tri  nubi  ver  me  ributta ,  e  preme  :] 

E  che  quefio  ,  e  quel  nuuolo  è  sfiorato 

Jfel  meT^o  del  camin  d'vrtarfi  infieme: 
lo  pur  quel  fon ,  che  con  horribilfuono 

Eo  vfcirne  il  foco ,  lafaetta ,  e'I  tuono  • 

401 

tronfilo  ilfoffio  mio  gli  arbori  atterra, 
Mafia  palalo  pur  fondato,  e  forte . 

E  ,fe  talhor  m'afcondo  ,  eflofotterra 
T^el  tetro  career  de  le  genti  morte: 
Fo  d  intorno  tremar  tutta  la  terra, 

S'io  trouo  à  l'vfcir  mio  chiufe  le  porte  : 

E,  fin  ch'io  non  effalo  à  l'aria  il  vento , 
Di  tremore  empio  il  mondo ,  e  diamente 

403 

Nm  douea  farlo  mai ,  né  fi  conuiene 
Zdlmio  poter  dvfar  lufinghe ,  ò  preghi , 
Chieder  la  figlia  à  vn  picchi  F{e  d^Athene  9 
E  dargli  occafion ,  che  me  la  neghi* 

Tronfi  difdice  à  me,  eh' a  tanto  bene 
Contro  il  voler  di  lui  m'vnifca  ,  e  leghi . 
*Amefla  ben  con  filmili  perfine 
V feria  volontà  per  la  ragione* 

Subito  fcuote  Tali ,  &  aÌT^t  il  grido, 

Trema  per  tutto  il  mare,e  s'apre,  e  mugge; 
E  rende  poluerofo  il  cielo ,  e'I  lido , 
E  le  biade,  e  le  piante  atterra,  eftrugge, 
E  vede  in  Grecia  appreffo  al  regio  nido 
Lei,  che  dal  fuo  furor  con  molte  fugge: 

.     La  toglie  in  grebo,  e  volta  a  Greci  il  tergot 

•     E  torna  con  lapreda  al  patrio  albergo. 

4°* Crefceper  l'aria  il  foco,  che  entro  il  coce , 
Mentre  nel  grembo  fuo  la  firinge ,  e  portai 
L! infelice  fanciulla  al^a  la  voce , 
Che  fi  conofee  abbandonata,  e  morta, 
In  tanto  il  vento  rapido,  e  veloce 
Con  preghi,  e  con  lufinghe  la  conforta  > 

,     Tanto,  che  fa  piegarla  a  piacer  fuoi , 

E  la  fa  prima  fbofa,  e  madre  poi. 
?         Madre 
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406 

Calaino 
&  Zeto 
in  vccel 
li. 

cjbtadre  la  fé  di  Calamo  e  Zeto , 

Fanciulli  di  fattele  dme,  e  leggiadre , 

Che  nel  bel  volto  giornale ',  e  lieto , 
E  in  ogni  membro  affimìgliar  la  madre . 
Ma  non  fu  il  materno  alno  fi  indifcreto , 

Che  non  gli  affimigliaffe  in  parte  al  padre 
Die  lo)  fimile  à  Borea  il  volo,  él  corfo, 

E  due  grana  alia  lor  pofefu'l  dorfo . 

407 l^acquer  ben  da  principio  fen^a penne , 
Come  gli  altri  fanciulli  ignudi,  e  belli: 
Ma}come  a  quella  età  da  lorfi  venne, 

Chefuol  dare  à  le  tempie  i  primi  velli; 

La  piuma ,  come  il  padre,  ognvno  ottenne 
E  cominciò  a  puntar  come  àgli  augelli, 

Tal  che  ne1  primi  lorgìouenil  anni 
Batter  non  men  del  padre  in  aria  i  vanni . 

408 
latto  hauea  fabricar  Giafone  intanto 

(Tutto  hauendo  à  la  gloria  accefo  il  ̂ lo 
La  naue  al  mondo  celebrata  tanto , 

Chepofiafu  fra  gli  altri  fegni  in  cielo , 

SESTO. 

Ter  gire  ad  acquifiar  quel  ricco  manto  > 

Onde  il  Friffeo  Monton  doro  hebbeilpelo* 

Es  ver,  che  Velia  il  7^0  con  fìnto  core 
Gli  hauea  Calma  infamata  à  quefth onore  \ 

409 

Ctìeffer  douea  Giafon  de  lafua  morte 
Cagione,  à  Telia  vn  dì  Temi  rifiofe  * 

Ondi  egli  per  fuggir  la  fatai  forte  , 
Ilfuo  nipote  al  dubbio  honor  diffiofe  • 

Era  Giafon  tanto  eloquente ,  e  forte  , 

Ch'àpena  ilfuo  gran  core  a  Greci  efroje  9 
Che  fi  deliberò  dvnirfifeco 

Tutta  lagiouentu  del  B^egno  Greco . 
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Fra  quaifcelfe  cinquanta  caualierì , 
Contando  fé  per  vno,  i  più  perfetti . 

Hor  ,fentendo fi  forti,  atti,  e  leggieri 
Quefli  alati  di  Borea  giouinetti , 

*Apprefentati  aneti  effi  arditi ,  e  fieri 
Se  n  andar  con  Giafon  fra  gli  altri  eletti 
*A  quello  acquifiogloriofo,  e  degno 
Ter  C  incognito  mar  fui  primo  legno. 

IL    FINE    DEL    SESTO    LIBRO. 

ANNOTA T IONI 
DEL    SESTO    LIBRO- 

A  contenderne,  che  nacque  fra  Pallade,  e  Aratine  intorno  il  teffere,  e  ricama- 
re, ci  da  effempio  ,  che  non  dobbiamo  giamai  per  eccellenza,  che  paia,  che 

ila  in  noi,  agguagliarfì,gonfij  dallo  fpirito  della  fuperbia,  a  Dio,  &  infoperbir 
fi  dì  modo,  che  non  riconofeendo  il  tutto  da  eflo ,  la  fua  bontà  diuina,  mofT* 
dalgiuftofdegno,  habbia ,  facendoci  traboccare  in  qualche  gran  miferia,a 

farci  conofeere,  che  non  fumo,  che  debili,  piccioli,  e  vili  animali,  allo  sta  nati  che  fìamo 
dalla  grada  fua  ,  e  che  non  fappiamo  far  cola  alcuna,  ne  intelletti  uà,  ne  mecanica,  qua  giù, 

che  non  fìa  fragile  come  vna  tela  de  ragno  5  come  s'auidde  Aranne,  quando,  eflendo  ffara 
vinta  da  Minerua,  fu  trasformata  in  cefi  picciolo , e  vile  animaluccio ,  che  continuando 
nella  fua  oftinatione  non  cefla  di  teffere  le  fue  vane ,  e  inutili  tele  3  forfè  per  fuo  caftigo,  dan 
dofì  perauentura  ancora  à  credere  di  efTere  in  contentione  con  quella  inuittifsima  Dea  ;  la- 

qual  è  dipinta  con  l'occhio  fofeo,  con  vna  lungmisima  nafta  in  mano  ,  e  con  Io  feudo  di 
Criftallo ,  e  con  il  corpo  di  corazza ,  che  ha  dinanti  di  rileuo  il  capo  di  Medufa .  Tocchio 
fofeo,  è  il  continuo  penfìero,  che  tiepc  Phuomo  prudente  nei  difeor/i  delle  cofe  human  e, 

facen dofì  l'occhio  fofeo  quldos'hàjl  penfìero  fiflb  in  qualche  oggetto,  che  ci  premei  Tha- 
fta  lunga  ci  dà  a  credere ,  &  i  conofeere  per  venti  eipreflà,  che  non  può  eflere  prudente  • 

chi 
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chi  non  mira  le  cofe  molto  di  lontano,  e  maggiormente  nei  maneggi  di  guerra;  douendofi  ri 

parare  all'infidie  de'  nimici ,  e  tenerle  molto  con  l'hafla  lunga  lontane  da  noi .  lo  feudo  di  Cri- 
flallo,  è  per  ìfcoprire  l'inimico,  che  ci  fopragiugneairimprouiib,  e  /coprendolo  tutto  a  vn  tem 
pò  faperfene  difendere .  Il  capo  di  Medufa  nel  petto  non  è ,  che  la  pruu'entia  nelle  noflre  anio- 

ni ,  &  operationi ,  laqu  ale  douem  o  per  lempre  hauere  nel  petto,  viua,  e  pronta  5  come  la  fi  feo- 
prenelrileuo.  ) 
CONTENDE  Minerua  con  Nettuno  intorno  il  porre  nome  ad  Athene,  e  rimane  vinckrì 

ce,  quando  perfententia  de  gli  Dei  hebbepercofla  la  terra,  e  che  ne  vici  l'Olma,  fi  come  perla 
percofla  di  Nettuno  medefimarnéte  ne  vfei  il  cauallo;  che  è  animale ,  che  Jerue  molto  alla  guer 

ra;  come  ancora  l'Oliua  lignifica  pace;  dandoci  à  vedere,  chele  città,  &  le  adunaze de  gli  huo 
mini  amano  molto  meglio  la  pace,  chenon  fanno  la  guerra;  onde  le  fu  portoli  nome  di  Athe- 

ne da  e(Ta  Pallade ,  chiamata  dalle  voci  Greche  di  quello  nome .  Ricamò  Pallade  ancora  la  paz 

zia  di  Hemo,ediRodope,chehebberoardiredi  farfichiamarelVnGioue,e  l'altra  Giunone, 
onde  furono  trasformati  in  dui  Monti;  foglionoi  Monti  eflere  figurati  per  la  fuperbfa  de  gli 

huomini  di  picciola  fortuna,  che  hanno  l'animo  gonfio  di  fuperb?a,  ma  non  hanno  poi  forze 
di  far,  che  gli  effetti  l'accompagni,  come  quelli ,  che  fono  immobili  per  le  loro  poche  forze,  co 
mei  Monti.  Tendono  tutti  i  Ricami  di  Pallade  a  far  auertita  Aratine,  che  non  voglia  conten- 

dere con  effe  lei ,  perche  non  le  fucceda  quello ,  che  fucceife  ad  Antigone,  che,volendo  prepor- 

re la  fua  bellezza  a  quella  di  Giunone,  fu  dalla  Dc-a  trasformata  in  vna  Cicogna,  cheèvnodei 
più  fozzi  vccelli ,  che  fi  vedano .  Narrano  l'hiflorie,  che,  hauendo  Hercole  amazzato  Laome- 
donte,deI  quale  era  figliuola  Antigone,  lagiouane  fuggi  nelle  cannuccie  di  Camandro,  e  vific 
trattenne  molti  giorni  per  non  eflei  e  amazzata  da  Hercole,come  gli  altri  f uoi  fratelli ,  o  forelle: 
onde  quella  fua  fuga  diede  colore  à  quella  fauola,  amando  le  Cicogne  di  habitare  fra  le  can- 

nuccie .  Dipinfe  Pallade  nell'angolo  dell'opera  fua  poi  latrasformatione  delle  figliuole  del  Re 
Cinira ,  le  quali,infòperbite  per  la  loro  molta  bellezza,  hebbero  ardire  di  agguagliarli  à  Giuno 
ne,  e  per  quello  furono  da  effe  trasformate  nei  gradi  del  fuo  tempo,  che  fono  calpeflati  da 

ogni  vno ,  perche,cht  s'inalza  con  l'ali  della  foperbia ,  farà  humiliato  con  la  sferza  della  deprefc 
fione.Btllaefententioia  èlaconuerfione  dell'Anguillara,  nella llanza, 

Frenate  altieri  Heroi  tmgiufto  orgoglio . 

FINITO  l'opera  di  Minerua,  Aranne  incominciò  la  Tua ,  dalla  trasformatìone  d'Allena  fi- 

gliuola di  Ceo,  Iaquale,efiendo  amata  da  Gioue,  per  goder  dell'amor  fuo,  fi  trasformò  in  Aqui- 
la, &ingrauidolla  di  Hercole.  hauendo  poi  fatta  vna  congiura  Afteria  contra  Gioue,  fu  dal  fu 

Tore  delo  fdegnato  Iddio  trasformata  in  vna  Coturnice,  e  dapoi  nell'i/ola  Ortigia;  quella  tra£- 
formatione  è  tolta  dall'hiftoria.,  che  narra,  che,  effendo  vinto  Ceo ,  &  amazzato  da  Gioue, fu 

prefa  Afteria  ancora  da  elfo  ;  e  perche  l'Aquila  è  infegna  di  Gioue ,  hanno  finto  ,  che  per  goder- 
la Gioue  s'era  trasformato  nell'Aquila  portata  nella  vittoria  contra  Ceo.  Segue  la  trasformano 

ne  di  Gioue  in  Cigno  per  godere  dell'Amore  di  Leda ,  la  quale  non  ci  dà  altra  Allegoria  fé  non, 
che  la  dolcezza  delle  parole,  e  la  foauità  del  Canto ,  fono  potentifsìmi  mezzi  per  hauer  vittoria 
di  qual  fi  voglia  bellifsima  Donna .  però  fingono  Gioue  efìere  trasformato  in  Cigno  per  hauere 

goduto  con  i'arteficio  delle  parole,  e  co  la  foauità  della  voce  dell'amata  Leda.  Segue  poi  Aran- 
ne come  fi  trasformò  in  Satiro  per  godere  dell'amore  di  Antiope,  hauendola  poi  lafciata  graui- 

da  di  Amphione ,  e  di  Zetho,  che  ci  moflra  in  quante  forme  fi  lafcia  cangiare  l'huomo ,  da  que- 
llo naturale  defiderio  del  congiungimento ,  feguendo  la  trasformatone  del  medefimo  in  Am- 

phitrione  per  godere  dell'amata  Alcmena,  tutti  effetti,  che  fogliono  faregliardiciinamorati 
per  dar  compimento  ài  loro  focofi  defiderij.  ben  ce  ne  dà  vn  chiaro  effempio  il  palafreniere, 

chel'accocò  al  Re  de  i  Lógobardi,&  fi  cangiò  ancora  in  fuoco  per  godere  dell'amore  di  Egina. 
lignifica  quella  trasformatione  in  fuoco  per  hauerla  ingrauidata  di  quella  (lirpe  valorofa  d'- 

Achille, e  di  Pirrho  ,  che  furono  fiamme  del  valore.  Si  trasformò  ancora  in  vn  Pallore  per  in- 

gannare fotto  il  falfo  afpetto  l'incauta  Nimofina  ;  come  fi  trasformò  ancora  in  Serpe  per  co- 
gliere Proferpina .  E'  fcritta  molto  felicemente  quella  trasformatìone  dall'Anguillara,  come  la 

deferittione  del  Serpe,  e  della  maniera,  che  fi  lafciò  ingannare  Proferpina .  Nella  ilanza  , 
Non  teme  U  Kgina  &  Acheronte ,  e  nella  feguente . 

FINITO  che  hebbe  Aranne  di  ttllerc  le  trasformationi  di  Gioue,  fi  voltò  à  quelle  di'Net- 
tuno  ,  come  quando  fi  trasformò  in  vn  causilo  di  Anda  per  godere  di  Cerere,  hauendola  tolta 

fopra  il  dorfo ,  e  portatola  in  vn  fcoglio  :  e  come  fi  trasformò  in  Toro  ancora  per  godere  Ar- V     1         ne, 
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ne ,  laquale  hauendo  partorito  in  vna  ftalla  de  Buoi  in  Metaponto ,  diede  cagione  alla  fauola 
della  trasformati  une  nel  Toro .  Si  trasformò  ancora  nel  fiume  Enipeo,  come  fcriue  Homero, 
per  rubbare  Tiro  figliuola  di  SaImoneo,vaga  di  patteggiare  feuéte  alle  fponde  di  quel  fiume , 

ibpra  ilquale  il  medefimo  Iddio  rubbò  iphi ,  e  n'hebbe  della  fua  grauidanza  ifmifurati  G'gan 
ti,Ephialte,  e  Oeto,che  furono  fulminati  da  Gioue ,  perc'hebbero  ardire  di  far  guerra  al  Cie- 

lo .  Ingannò  Nettuno  ancora  Teofane,hauendoIa  trasformata  in  vna  pecora,  e  (e  fletto  in  vii 

Montone  per  godere  dell'amor  fuo,ingannando  i  Proci,  i  quali  furono  poi  trasformati  in  Lu 
pi,perchehaueuano  voluto  amazzarela  Pecora,  e/Tendo  proprio  del  Lupo  diaffalirelaPeco1 
ra;  ingannò  Nettuno  ancora  Melanto  in  fornìadi  Delfino  i  tutti  effetti,  che  fi  veggonocon- 
tinouamente  ne  i  lafciui,  per  condurre  à  fine  i  loro  dishoneftifsimi  appetiti . 

L  A  trasformano  ne  di  Apollo  poi  in  vno  Sparauiere ,  per  ingannare  l'amata  Ninfa  ,  ci  dà 
ad  intendere  ,  che  il  lafciuo  non  è  molto  differente  da  quefto  vccello ,  in  procacciare  cofi  1! l 
dar  compimento  alle  bramofe  fue  voglie,  ogn'hora  con  noua  preda  ,  come  quello  procaccia  " 
di  fatisfar  alla  fame  co  nuoue  riprefaglie .  fi  trasformò  ancora  in  Leone  per  far'acquifto  del-  ' 
la  figliuola  di  Macareo,Verginevotata,efacrataà  Diana;  che  fignificajchefabifogno^hel- 
inamoratofia  forte,&ardito,come  il  Leone,fe  vuole  violare  la  vergine  amata,trouàdo!a  lori 
tana  da  i  pen/ìeri  amorofi.Dipinge  ancora  Aranne  nei  fuo  lauoro  come  Bacco,  trasformato  in 

vua,gode  della  figliuola  d'Icaro,che  non  lignifica  ahro,fe  non,che'l  vino  beuuto  alqua  nto  lie 
tamente,  ha  forza  di  mettere  in  qual  fi  voglia  animo  cado,  penfìeri  meno,  che  nonetti . 

L'ACCONITO  colto  nel  monte  Citoriaco ,  e  fparfo  fopra  Aranne ,  trasformata  in  ra- 
gno, è  quello  fdegno,che  ingombra  quelli,  che  veggono  fpregiare ,  e  diitruere  l'opra  fua,  fac 

ra  con  molta  induftria,  e  con  longa  fatica,come  era  la  tefsitura  d'Aranne  . 
L  A  fauola  della  fuperba  Niobe  trasformata  in  fallo  5  è  nella  medefima  Allegoria  di  molte 

altre  dette  di  fopra  di  quelli,che  fi  fono  voIuti,come  f uperbi  agguagliare  à  i  Dei,onde  fono  ri  ' mafì  priui  di  quelle  cofe,dclie  quali  più  fi  g!oriauano,e  infuperbiuano  ;  come  fi  gloriaua  Nio 

be  della  fua  felicità,  nel  generare,  hauendo  hauuto  fette  figliuoli,  e  altrettante  figliuole,  de* 
quali  tutti  rimafe  priua  dalle  faete  d'Apollo,e  da  quelle  di  Cinthia .  Amphione,;marito  di  Nio' 
be,  che  col  fuo  fuono  edificò  le  mura  di  Thebe,  ci  dà  a  conofeere ,  che  la  foauità  delle  paro- 

le proprie,  e  che  efprimono  bene  quello,che l'huomo  vuol  dire,prononciatepoi  quando  dol 
cernente,  e  quando  con  vehemente  efficacia,  ha  forza  di  ridurre  gli  huomini  da  vna  vita  feri- 

na, e  tutta  beltiale,  a  vna  lieta,  eciuile,-  che  non  è  altro  poi,  che  edificare  le  mura  delle  città, 
riducendo  gli  huomini  ì  viuere  quietamente  infieme  .  Si  vede  con  quanta  vaghezza  habbi  de 

fcritto  TAngwillara,  che'l  tenere  le  dita  delle  mani  incrocicchiate,  ouero  il  pugno  chiufo  do- 
ue  vna  donna  partorifle ,  rende  molto  difficile  il  parto ,  come  Lucina  voleua  rendere  quello 
di  Latona,  nella  ftanza  >  C0J1  ìejfule  Dea,  voftra ,  mendica,  con  non  meno  vaghezza,  e  felicità,  8C 

arte  ha  deferita  diuerfi  maneggi  de'  Cauallij  che  fa  vedere  con  ia  fua  penna  quello  itteffo,  che 
li  vede  con  gran  piacere  fai'à  i  caualieri  migliori,quando  montano  fopra  ben  creati,  e  ben'irt 
tendenti  caualli;  di  maniera,  che  la  penna  quiui  fa  conofeere,  che  ha  molto  maggior  forza, 
che  non  ha nno  i  penelli ,  i  quali,  guidati  ancora  da  artificiofa ,  &  eflercitatifsima  mano ,  non 

faprebbero  rapprefentare  co/I  viuamente  ilmaneggio  d'vncauallo,  comedo  rapprefenta 
rAnguillara,nellaftanza,  DamafithomappurfnvnTurco  bianco  t  e  nelle  feguenti .  oltre,  che  vi 
dipinge  ancora  i  veri  fegni,  e  mantelli,  dei  buoni,  e  gcnerofì  caualli  :  come  è  ancora  vaga- 

mente deferitta  la  comentione  de'  Venti ,  e  i  danni ,  che  faceuano  al  mare ,  &  alla  terra ,  con 
xloro  foffìj  fdegnofi. 

DI  ED  E  materia  alla  fauola  dei  Villani  trasformati  in  Rane,  vna  zuffa,  che  fa  fatta  ap- 

pretto vn  ftagno  fra  iRodiani,  e  i  Licij:  perche,efsédo  andati  quelli  di  Delo,  che  s'erano  mof- 
li  in  fauore  de  i  Rodiani ,  à  pigliare  dell'acqua  allo  ftagno ,  i  Villani  Liei)  non  volfero  confen 
tire,  che  pigliaffero  Tacqua,anzi  intorbidandola ,  e  difendendola ,  faceuano  ogn'opera,  che 
non  godeffero  di  quell'acqua  ;  fdegnati  i  Deli;  gli  amazzorono  tutti  nello  ftagno  ;  finita  quel- 

la guerra  poi  ritornando  allo  ftagno,  e  non  vedendo  alcun  veftigio  de  i  Villani  morti ,  e  fen- 
tendoui  folamente  le  roche  voci  delle  Rane, fi  diedero  à  credere,  che  leRanefofTero  le  anime 

de  i  Villani  amazzati,  e  con  quefta  loro  credenza  diedero  occafione  ì  quefta  fauola .  Defcri- 
ue  l'AnguilIara  molto  ingeniofamente  la  natura  delle  Rane,  nella  ftanza,  Hcrl'animalp.ttoac 
qua,  ftnafeonde .  come  ancora  ha  deferitta  la  fua  trasformatione  in  quella  di  fopra .  La  natura 
de  i  Villani  e  deferitta  felicemente  ancora  nella  ftanza  ,  Cbimoffo  non  kamia*  U  dolci  note . 

LA 
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lA  fauola  di  Marfia  ci  dà  ad  intendere,  che,  quando  vogliamo  contendere  con  Iddio, 

non  Io  temendo  come  deueefTer  temuto ,  la  fua  cmnipotenza  ci  fa  pretto  cono/cere,  chetia- 
mo più  flufsibili,  che  non  è  vn  fiume,  togliendoci  tutte  le  forze  col  priuarci  della  grafia  fua  i 

di  modo,  che,  cadendo  in  terrail  noftro  vigore,  ficonuerte  nell'acqua  del  fiume,  laquale 
non  fi  ferma  giamai;  come  noncì  potiamo  fermar  noi ,  quando  fiamo  /piccati  da  Dio,  che 
folo   èia  fermezza  notfra 

L  A  fauola  di  Tantalo,ci  dimoftra l'huomo  auaro,che  intento  ad  adunare  Teforo,nonla- 
fcia  à  dietro  alcuna  maniera  di  fatica,  per  fatisfar'al  desiderio  fuo:  onde  fi  dà  all'agricoltura  , 

e  feminando  il  grano  amato  da  eflb,più,che  fé  gli  fofl'e  figliuolo,per  Pvtile,che  ne  trahe,  il  la- 
feia  mangiare  à  i  corpi  celefti ,i  quaìi,accompagnando  il  Sole,il  vengono  à  mangiare,  e  dopo 
a  ridurre  in  fpiche  fua  prima  forma  .  llcaftigo  di  Tantalo  è  il  medefimo,che  hanno  gli  aua- 

ri,  che  fono  nelle  ricchezze  fin'alla  gola,  e  non  le  godono,&  hanno  tutte  le  maniere  de'  com- 
modi,enonfe  ne  fanno  valere,  però  a  fimiglianza  di  Tantalo  moiono  di  farne,  edifete. 

L  A  fauola  di  Tereo,  e  di  Progne,Philomena,e  Iti,e  le  loro  trasformationi,  fono  tolte  dal- 
la hiltoria:  perche  Tereo,  come  quello,cheera  di  natura  fiero ,.  non  pigliaua  cofa  alcuna,  che 

per  forza,per  quello  era  detto  figliuolo  di  Marte .  isforzò  la  cognata ,  e  non  hebbe  mai  ardi- 
re con  fi  deran  do  la  fua  grandifsima  fceleragine  di  apprefentarfi  alla  mogliera,  la  quale  ftaua 

di  continuo  ftridendo,e  ramaricandofì  velUta  di  nero  dell'infortunio  della  forella .  ilche  die- 
de o  ccafio  ne  alla  fauola,  che  la  fofTe  trasformata  in  hirondine,come  ancora  la  forella  nellufi- 

gnolo,che  ci  dà  à  cono  fcere,che  quanto  più  ilvitio  tenta  di  fopprimere  la  vertù,  tanto  più 

Sia  s'inalza,efa  conofeere  la  fua  dolcezza:  perche  hauendola  Tereo  priua  della  lingua ,  per- 
che non  ifeoprifle  la  fua  fceleraggine  ;  le  fu  prouiflo  da'  cieli  della  più  foaue,  e  dolce  fauella; 

e  del  più  diletteuole  canto,che  fi  posfi  vdire .  La  trasformatone  pei  di  Tereo  in  Vpupa,  vece! 

Io  vile,  e  che  fi  pafee  dì  fterco,  lignificarne  l'huomo  empio,crudeIe,e federato,  non  fipafee, 
che  di  viuande  immonde,  fozze,e  flomacheuoli .  Iti  poi  cangiato  in  Fagiano  lignifica  la  fem 
plicità,  e  innocenza  del  fanciulle,  come  quello,che  non  era  colpeuole  delle  fceleraginij  effert 
do  il  Fagiano  vccello  incauto,  e  femplice .  fi  vede  nella  deferittione  di  quella  fauola  molte  bel 

le  fententie,comparationi,conuerfioni, vaghe  defcrittioni,e  fpiritiaffettuefi  dell'Anguilla^ , 
fparfi  giudiciofamente  in  quella  trasformationejcome  ne  gli  vltimi  verfi  della  ftanza , 

Tereo  fatte  lenone  non  s'arrefla .  bella  è  la  comparatone  della  ftanza  ,  Comeprefa  dal  lume 
humile  agnella .  Come  è  vaga  ancora  la  conuerfione  della  ftanza ,  0  Barbaro  crudd ,  barbaro  infi- 

do: E'1  grido  fententiofo  della  ilanza  ,  O  Ferina  lafcmia ,  b mente  infame .  Vaga  la  com paratio ne 
della  ftanza ,  Come  Tigre  crudele  al  bofeo  porta .  come  è  vaga  ancora  la  deferittione  dello  fdegno 
di  Borea  nella  ftanza  ,  Deh  perc'hb  l'arme  miepofte  in  oblio . 

I L  rubbaméto  di  Orithia  fatto  daBorea,  è  il  piacere,  allegoricaméte ,  che  fi  rubba  con  la 

preftezza ,  non  fi  lafciando  fuggire  l'occafione .  Calai  e  Zeto ,  che  cacciano  le  Arpie  dalla  ta- 
uola  di  Fineo,  è  il  cieco  dall'auaritia,  che  ha  accecati  tutti  i  fuoi  figliuoli,  non  potendo  il  cie- 

co auaro,  hauerpenfier'alcuno,chenon  fia  cieco  dalfouerchio  defiderio  di  adunare  ricchez 
te .  Le  Arpie  fozze,  che  gli  Ieuano  le  viuande,  di  modo,che  non  può  mangiare,  fono  i  conti- 

nui, e  pungentifsimi  ftimoli  del  riiparmìo,  chenonlolafciano  guftare  ne  cibo,  nebeuanda. 
fono  cacciati  quelli  ftimoli  da  g;li  animali  grandi,  e  liberali;  manonreftano  però  come  pri- 

ma veggono  partiti  quelli,  che  1  cacciano,  di  ritornare  à  i  loro  coflumati  cibi  dei  miiero  Fi- 

neo .  Quanto  fia  odiata  da  gli  huomini ,  e  dal  mondo  l'infame  auaritia ,  non  è  alcuno  ,  che 
non  la  conofea,  come  nimica  d'ogni  humana  felicità,  e  radice  di  tutu  i  mali,  come  fenile 
VApoftoIo . 
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*P/  denti  tHtfcorìbuòminì  :  &  Efoni 
Con  le  Vinfe  il  Monton  fi  rinouella. 
Cerambo  vn  Toro ,  Corimbo  vn  Dragone 
%JMera,  i  Telcbini ,  Mcidamante  bella* 
Combea,  due  Bj,  Cefifo,eMenefrone, 

£  T  erifa,  e  Fineo  forma,  efauella 
Cangian  con  altri .  &  Jirne  Tutta  faflt. 
WoYtmcbebuominifon^olpe,&  Canfajfi. 

I  A  per  lo 
nono  mar  la 
nàua  nane 

Hauea  la  ue~ 
la,  il  vento, 

il  mar  e  iti" tefo, 

E  con  foffio 

bor  tropp'af 
prò,  bor  pia 

foaue 
Sopra  la  Tracia  hauea  quel  I{egnoprefo , 
T^el  qual  Fineo  fen^occbi,  e  danni  grane 

Era  dal 'empie  .Arpie  continuo  offefo  ; E  già  con  ricchi  doni,  e  lieto  volto 
Vera  flato  Giafon  viflo,  e  raccolto . 

*Douei  figli  di  Borea  alati,  efneìli , 
Ter fatis  fare  à  tanto  obligo  in  parte , 
Scacciati  haueano  i  rei  virginei  augelli , 
Coquai  venner  ne  Paria  al  fiero  Marte. 
E  i  veti  band do  baui'fi  bor  buoni,  bor  felli, 
E  poflo  in  opra  bor  tanchore,  bor  le  farte, 
Eran  ne  l  .Afta  al  finfceft  in  quel  lido, 

Ch'era  al  bel  vello  albergo  antico ,  e  fido. 

tìor ,  mentre  allegri  al  He  de9  Col  chi  vanno% 
E  che  Giafoneilfuopenfierpalefa, 
E  tutti  intorno  il  F{e  con  preghi  ft  anno. 
Che  lor  conceda  il  vello,  e  la  contefa , 

E  ch'ei  rimembra  le  fatiche,  il  danno , 
Che  lorfucceder  può  da  quefla  imprefa , 

Medea ,  figlia  del  Kg ,  che  vede ,  e  intende 

t  ardito  caualier ,  di  lui  s'accender* 
4 

*JMentre  ella  tiene  in  lui  ferma  la  luce  , 

E  finte  quel,  che 7  padre  gli  rammenta  , 

Cb*à  manifefla  morte  fi  conduce , 
Se  di  quel  vello  dor  ?  imprefa  tenta  : 
Tenfa  di  far  fi  à  Itdfoccorfo,  e  duce, 
Terche  tanta  beltà  non  refli  (penta  9 

Et  aiutar  quel  caualiero  eflèrno 
Contra  il  nimico  à  lui  pegfisr  paterno . 

s 
Voi  chebbe  con  gran  gloria,honore,  e  canto 
Friffo  facrato  à  Gioue  il  ricco  vello, 
Doue  fi  fece  ilfacrificiofanto , 

Apparfe  vrìarbor  d'or  pregiato ,  e  bello  : 
Subito  appefe  il  pretiofò  manto 

Frijfo  à  Capparfi  d'oro  arbornouello, 
Aitando  à  Gioue  poi  le  hci>  el  ̂ lo , 

Mandò  con  quefla  voce  i preghi  al  cielo: 
T     4         Tu 
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Tu  [ai ,  quanta  auaritia  alberghi ,  e  regni 
Fra  noi  mortali^  I{e  delfommo  choro , 

E  quanti  reipenfier ,  quant' atti  indegni 
Taccia  l'huom  tutto' Idi  fot  per  quell'oro . 
Ter  eh  e  mortale  alcun  mai  non  difegni 

D'inuolar  quefto  tuo  nobil  theforo , 
£  perche  in  honor  tuo  qui  fempre  penda , 
Màda  qmkhu,chél guardi >  e  che  l  difenda. 

7 

TJonfu  già  ilfuo  pregar  d  effetto  vano , 

Ch'à  penali  fuono  efxremo  al  prego  diede  y 
Chiuiapparuer  due  tori,à  cui  falcano 
Hauea  fatto  di  ferro  il  còrno ,  e  I  piede . 
Ben  opra  efferparea  de  lafua  mano , 
Che  l  foro  ,  onde,  lo  fair  co  ejfala ,  e  riede , 

D  '  ineftinguibil  foco  ognihoraardea  > 
Simile  à  quel  de  la  montagna  Etnea . 

8 

D'eterno  foco  vn  drago  ancora  apparfe  , 
Di  veneno  ,  e  difgnardo  ofeuro  >  efofeo  • 

£'  ver ,  ch'alcun  mai  non  vecife ,  odarfe 
E  non  curo  d  oprar  fiamma ,  né  tofeo , 
Se  non  s  alcuno  in  van  volle prouarfe 

D'inuolar  l'aureo  pregio  à  l'aureo  bofico. 
E  per  far  Cioue  il  loco  pia  fi  curo  , 

Tutto  cinfe  il  giardin  d'vn  fatai  muro . 9 

Le  chimi  ad  Età  I{e  de'  Colchiporfe  ; 
Che  fu  padre  à  Medea ,  con  quefla  legge  , 

Chey  sa  quei  moslrialcu  chiedea  d'opporfe, 
Ter  torre  il  don y  che'l  ricco  albergo  regge , 
Ter  porlo  più  del  raro  acquiHo  in  forfè , 
Giuraffe  fopra  il  libro ,  che  fi  legge 
Sopra  il  diurno  aitar ,  difarlaproua  , 

Che  Cadmo  fé  ne  la  fi*  a  patria  houa . 

IO 
Quando  al  f ente  il  dragonjhenfe  di  Marte 

Quel  y  chor  l'erbofo  juolferpendo  preme  > 
Talla ,  ti  fratello  la  metà  in  diparte 

Tofer  de'  denti  infidiofi  infieme , 
£  dopo  il  I\e  de  la  beata  parte 
*Ad  Età  diede  il  periglio fo  feme 

Terficurtà  del  bel  giardin ,  ch'afeonde 
llpretiofo  vedo ,  e  l'aurea  fi  onde^j . 

TI 

Et  hauea  ben  qualche  rmovdhnento , 
Che  fi  nobil  guerrier  refìajfe  morto  : 
Ma  troppo  eglifacea  cantra  ilfuo  intento  , 
Se  priuo  di  quel  don  gli  rendea  Fhorto . 
Terò  pria ,  che  gli  deffe  il  giuramento , 
Del  feme ,  e  del  periglio  il  fece  accorto: 
Mafcortolpoi  dogni  timore  ignudo  , 
Con  occhio  il  fé  giurar  nimico  ,  e  crudo . 

tSHa  ,  fé  guarda  Giafon  con  crude  cigli* 
Il  Bg  dira  infiammato ,  e  di  difetto  ; 
Lo  guarda  y  e  lode  Rinfiammata  figlia 

Con  occhio  dolce  ,  e  con  pietofo  affetto  •' Brama  ei  veder  di  lui  Ih  erba  vermiglia. 
Ella  il  brama  goder  conforte  in  letto . 
Egli  il  vorria  veder  reslar  fen^alma  , 
Ella  di  queWimprefa  hauer  la  palma . 

tJfylentre  confommofuo  diletto  il  vede , 

T  affa  per  gli  occhi  al  corl'imagin  bella  : La  doue  giunta,  imperìofa  fede , 

E  faccia  l'alma  fuor  de  ladon^Ua  : 
La  qnal  nel  vifo  pallido  fa  fede , 

Corri  ella  dalfuocorfatt'èrubella  ; 
E  moflrar  cerca  al  bello  amato  volto. 

Come  l'imagin  fua  Ihaue  il  cor  tolto . 

E  par,  che  voglia  dir,  S'ho  dal  cor  bando  , 
Ter  dar  luogo  à  l'imago ,  oue  il  lumergo  , 
T^ouo  ricorfo  y  e  patria  ti  dimando 

in  quella  luce  y  ou'io  mi  (freccino  ,\e  tergo  • 
Terch'io  non  vada  eternamente  errando , 
Donami  entro  al  tuo  fieno  vn  nouo  albergo  • 
Se  in  bado  io  fon  per  teygiufio  è  il  mio  grido. 
Se  chieggo  in  ricompenfa  vn  nouo  nido . 

ir 

Oime  ,  che  in  tutto  io  fon  fuor  del  mio  core, 

E  pur  p enfio y  difeorro  y  &  argomento , 

£  bramo  à  l'amor  mio  grafia  y  efauore  , 
Ter  che  delfuo  defior  efii  contento. 

Queflifon  demiracoft  dimore . 

Ch'io  fon  priua  de  l'alma,  e  veggio,  efento. 
Queflefon  cofe  pur  troppo  alte ,  e  noue  , 

Ch'io  uiuojuor  del  cor ,  e  non  so  doucs . 

Uqt 
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Hor  come  la  fanciulla  acce  fa  [cor gè, 
Con  che  guardo  nimico  il  padre  crudo 
Sul  libro  il  giuramento  al  Greco  porge , 
Ter  eh  e  rejìi  ilfuo  cor  de  Calma  ignudo; 

Maggior  l'amor ,  maggior  la  pietà  forge , 
£  penfa  far  fi  à  lui  riparo ,  e  feudo . 

Ter  (alitar  quelle  membra  alme,  e  leggiadre 

Tt-ifa  d'opporfi  a  quel  y  che  debbe  al  padre* 

17 

Ter  lo  giorno  feguentela  battaglia 

Tr omette  il  Fg ,  poi  ch'ei  né  tanto  rago , 
£  porlo  dentro  a  la  fatai  muraglia , 
Contrai  tori  fatali ,  e  contrail  drago , 

Ben  s'era  accorto  il  guerrier  diTheJfaglia , Ctiaccefa  era  Medea  de  lafua  imago  ; 

E  per  trame  fauor  ,  grafia ,  e  configlio , 

Moflròfempre  *per  lei  cortefe  il  ciglio . 18 

Ter  alihorfi  licentiaei  de  la  corte , 

Trima  dal  vecchio  % ,  pofeia  da  lei . 

£  le  dice  pian  pian  :  Ben  la  mia  forte 
Felice  fopra  ogrìvn  chiamar  potrei , 

S'io  potejjì  hauer  voi  per  mia  conforte  > 
£  condurui  mia  donna  a  B^egni  nichel. 

Terb  date  fauor  e  del  defir  noflro , 

Toi  come  piace  à  voi  >  me  fate  voflro . 

Ttynfuò  celar  le  piaghe  alte ,  e  profonde , 

3S[e  l'aera  paffion ,  che  la  tormenta  > 
Medea  ;  mafen%afaueUar  rifonde 

Co  i modi ,  e  co  ifoff>ir ,  ch'ella  è  contenta-. 
T urtiti  l'vn  da  l'altro  ;  ella  s'afeonde 

7>{e  la  camera  fua ,  ch'altri  non  fenta  : 
£  datafi  à  l  amore  in  preda  in  tutto  , 

Co  fi  davano  à  le  parole ,  e  al  lutto  : 

20 
tJHifera  >  qualfu  mai  fi  gran  cordoglio , 

Che  poffa  al  dolor  mio  far  paragone  * 

Ch'io  fon  sformata  ,  e  faccia  ql,  ch'io  ì?oglio> 
D 'oppormi  a  lapietade,  e  ala  ragione  • 
Ben  di  ragione ,  e  di  pietà  mi  foglio , 

Se'l  valor  del  magnanimo  Giafone 

tafeio  perir  :  ben  ho  di  tigre ,  e  d'orfo 

Il  cor ,  s'io  pojfo ,  e  non  gli  dòfoccorfo . 

La  fua  beltà ,  lafua  fio  rìta  et  al  t , 

Lanobiltà ,  il  valor ,  l'ingegno ,  e  la  tei 
E  tante  altre  virtù ,  che'l  del  gli  ha  date  % 
Che 7 fanno  à  nojlri  tempi  va  nono  Marte. 

L'amor  promeffo  ,  e  le  parole  grate , 
Ondilo  di  tanto  ben  debbo  hauer  parte , 

Ogni  più  crudo  cor  dourianfar  pio  y 

Di  drago,  e  d'afte ,  e  maggiormente  il  mio  « 22 

Ey  quando  eif offe  ancor  mortai  nimico 
Di  me  y  del  padre  mio ,  de  la  mia  genti 

Ter  fangut 'ftarfo  fuo  ,  per  odio  antico , Ter  qualfi  vogliapajjion  di  mente; 
Di  tante  grafie  hauendo  il  cielo  amico , 

Dourebbe  queflo  cor  trouar  clemente , 
Che  non  mandaffer  tanto  ben  [otterrà 

Itoriy  e'I  drago ,  e  i  figli  de  la  terra .  _ 

Hor,  s'egli  è  ver,  ch'ei  marni,  come  ha  detto 
D'vn'amor  fifollecito ,  e  fi  forte , 
Che  mi  giudica  degna  di  quel  letto  , 

C'hadeflinatoperlafua  conforte  : 
Se  non  amo  anch'io  lui  di  pari  affetto , 
S'io  non  l'inuolo  a  l'euidente  morte  ; 

*2<lonfon  più  ingrata ,  perfida ,  e  crudele  ,. 

Che  mai  s'vdijfe  in  tragiche  querele^  ? 

tSWa,fe dal* amor  moffa,ond'io  tutt'ardo  , 
£  dal  valor ,  ch'in  lui  tanto  commendo , 
Con  pietofo  occhio  il  mio  Giafon  riguardo , 

£  la  mirabilfua  beltà  difendo ,     • 

Ver  l'affetto  paterno  il  pie  ritardo ,, 
La  paterna  pietà  del  tutto  offendo . 

Ch'vn,che  vuol  torgli ,  àfauorireio  vegno, 

Il  più  ricco  thefor  yc'habbianelBggno . 

tStiifera,  a  che rifoluoil  dubbio  core  ? 

Quanto  cipenfo  più ,  più  mi  confondo . 
Fauorirò  chi  quel  vuol  torci  honore , 

che  celebri  ne  fa  per  tutto  il  mondo  * 
Vn,  che  con  ogni  fuo  sforilo ,  e  valore , 

Terpriuar  l'arbor  d'or  del  ricco  pondo 9 

Vien  fi  da  lungi ,  e  s'empie  ilfuo  defio , 
Terpetuo forno fiadel padre  >  e  mio . 

Che 
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Che  farò  dunque ,  mi  fera  ?  io  conofco 
Quanto  fi  a  la  pietà ,  che  de  Ubo  al  padre. 

Ma  [offrirò  ,  ch'in  bocca  entrino  al  tofco 
Si  delicate  membra,  e  fi  leggiadre  ? 
Soffrirò,  the  di  ferro  armate ,  e  bofco 
Lefiefche  de  la  terra  vjitefquadre 
Volt  in  Fai  me  infuo  danno  ì  ol  fatai  toro 

L'alai  fui  torno  al  del  per  faluar  toro  ? 

27 

T^on  è,  mi  fera  me ,  frìgio  con figlio 

D'vna  figlia  dvn  i^e,  dvna  donala , 
S'io  vengo  a  fauorir  dEfone  il  figlio, 
E  toglio  al  padre  mio  gioia  fi  bella . 
Tercbetorrò  cura  io  delfino  periglio, 

3» 

Tunqueper  vn  non  giuflo ,  e  van  defh 
Debbo  fare  al  mio  f angue  il  cor  ruoellu? 
^Abbandonare  il  mio  genitorpio? 

La  mia  germana  ?  e'I  mio  caro  fratello  ? 
Lafciar  l'antico,  elogio  albergo  mio  f 
Et  vn  B^egno  fi  fertile ,  e  fi  bello  ? 
Ter  gir  fra  genti firane  in  vn  paefie, 
Doue  le  note  mie  non  fieno  intefcy? 

nyfn^ifon  quefii  miei  paefi  ignudi 
Di  quei  beni ,  onde  ricca  è  C altra  parte . 
Cofiumi  regnan  qui  barbari ,  e  crudi , 
Quiui  ogni  fatto  illuftre ,  ogni  degna  arte* 
Quiuifon  le  cittadi ,  e  i  dotti  fludi , 

S'egli  ha  ver  noi  la  mente  empiale  rubella?  ch'empion  le  noflre  ancor  barbare  carte* 
Mifera ,  il  mio  douer  conofco  ,  e  veggio  :  e,  fé  le  cofe grandi  infieme  adeguo, 
Tur  approuo  il  migliore,  efeguo  il  peggio»  Le  grandi  non  lafcio  io  ,  le  grandi  feguo\ 

Seguane  quel  che  vuol,  vo  dargli  aita  (gno;  Che  fai ,  cieca  ?  che  fé  ?  vuoi  tu  dar  fede 

Contra  il  mio  honor,cotr'Eta,  e  cotra  il  Bg-  *Ad  vn,  cui  mai  non  hai  parlato,  ò  viflo  ? 
E  non  voglio  veder  toglier  la  vita  *Ad  vn ,  che  forfè  il  tuo  connubio  chiede  » 

%A  fi  lodato  giouane ,  e  fi  degno  .  Terchegl'infiegni  a  far  del  vello  acqulflo  • 
E  poi  vo'feco  ,  oue  il  fuo  amor  m  inulta ,  T  enfia  (  e  non  lafciar  pria  la  patria  fede) 
Gir  per  l'ignoto  mar  fui  nono  legno, 
E  per  eterna  mia  gioia,  e  ripofo 
Vofar  Gr ecia  mia  patria ,  e  lui  mio  fpofo 

*JMa  come  ardirò  maifolcar  quel  mare  , 
Vfon  le  naui  mifere  condotte? 
V  fi  fioglìonoi  monti  infieme  vrtare  ? 

Doue  da' venti  fon  gittate ,  e  rotte? 
Doue  fi  finte  Scilla  ognhor  latrare  ? 
V  tauar a  C ariddi  i  legni  inghiotte? 

Terderò  l'honor  mio  con  quefio  inganno  , 
Ter  gire  al  certo  mio  periglio,  e  danno  ? 
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Totrà  morfofifral  tenermi  in  fieno  ? 

Se  tener  dz  l'honor  conto  io  non  voglio: 
Debbo  io  filmar  lavìta ,  che  vai  meno  ? 

l"{on  ho  da  temer  mary  vento,  nèfcoglio , 
Tur  il/té  mi  troni  al  mìo  Giafone  in  fieno. 
E  yfepur  debbo  al  timor  dar  ricetto , 

Quanto  farà  il  tuo  flato  acerbo ,  etriflo, 

S'egli ,  nel  regno  patrio  ti  raccoglie 
Da  fanciulla  impudica ,  e  non  da  moglie*?* 

34 
%JHa  non  promette  vn  tanto  ignobil  atto 

Lafua  virtute ,  e'ifiuo  nobilfiembiante. 
Gli  farò  replicar  più  volte  il  patto , 
E  vorrò  hauerne  il  giuramento  auante  9 
Chiamerò  tefiimonvf  al  mio  contratto 

L'alme  de  le  contrade  eterne  ,  e  fante, 
E  temer  non  douranno  i  voti  miei , 

Ch'ei  machi  afe  medefmo,  e  a  fommi  Dei. 

3* 

Mentre  rifolueà  quefio  il  dubbio  petto  , 

Se  Capprefenta  il  debito ,  e  Ihonore , 
La  paterna  pietà ,  e 7  patrio  affetto, 
E  dan  vittoria  al  fuo  penfier  migliore* 
Le  ricordan  ,fe  viene  a  quefio  effetto , 
Quel ,  che  diran  di  lei  le  F{egie  nuore. 
Sarà  ,fieper  tal  via  fi  fa  conforte 

Debbo  teina  di,  lui, ch'egli  è  il  mio  obietto.    Lafauola  del  volgo ,  e  d'ogni  cortei . Hauea 
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flattea  rumor  già  ributtate ,  evinto , 

E  già  fermato  bauea  nel  fuo  per, fiero , 
Se  ben  douea  Giafon  reflarne  eflinto , 
Di  dar  fi  in  tutto  a  la  ragione ,  e  al  vero . 

E  battendo  al  caffo  fin  l'animo  accinto , 
Fuor  del  palazzo  bauea  prefo  ilfentiero , 
Ter  vifitare  a  piedi  il  tempio fanto 

4* 

*55 

Conuengon  tutti  ipopoli  dintorno 

xA  rimirar  l 'info  Ut o  p  e  figlio  ;  (  n$ 
Sta  in  me^o  il  B^e  difcettro ,  e  $  offro  ador- 
Con  empio  core ,  e  disdegnato  ciglio . 
Compar  di  ferro  intanto  il piede ,  e  Uomo 

Convra  d'Efoneil  coraggiofo  figlio  . 
La  fiamma  de  due  tori  empia ,  e  fuperbd 

D'Hecate,  ondhebbegià  Urte,  e  t  incanto,     abbrucia  Uria  e  firugge  i  fiori,  e  Thtrb 

37 T^on  baue  ne  gli  incanti  in  tutto  l  mondo 
Maggiore  alcun  mortai  dottrina ,  e  fede 
Di  lei ,  e  hor  face  il  feto  terrefire  pondo 
Verfo  il  tempio  portar  dal  proprio  piede . 
intanto ,  più  ebemai  bello,  e  giocondo 
Giafon,cbe  vien  dal  tempio ,incotra>e  vede. 

Humile  eilafaluta  ;  e  fa,  eh' anch' ella 
Gli  rende  £  accoglienza ,  e  lafauella . 

4* 

Come  rifuona ,  e  freme  vnà  fornace , 
Mentre  maggior  in  lei  Tardor  rifflende  ; 
Come  freme  la  calce ,  ebefi  sface, 

Mentre  che  l'acqua  in  lei  T ardore  accende  : 
Co  fi  mentre  la  fiamma^mpia ,  e  vorace 

De'  tori  il  campo ,  e  et  ognintorno  offende  , 
T>jel  petto yondba  il  principio /lj>pr  io  nido 
Con  perpetuo  e  (shai.tr  rinforzai  il  grido  . 

43 
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E  come  pria  diuor ...  i  legni ,  e  l'opra 
Tal  l'afcofafcintilla  a  Calma  villa 
Di  lei  l'amico  fuo  vigore  acquifla . 

35? Come  vede  il  fuo  amato ,  e  l'aurafentt 
Del  dolce  fuon  de  lafoaue  voce , 

S'infiamma  il  foco  occolto  ,  e  fi  rifente  > 
E ,  come  giàfacea ,  la  slrugge  e  eoe?. 

Tal  cb' ella  al  callo  fin  più  non  confente , 
Ma  fi  dì  in  preda  a  quel,  ebe  più  le  noce , 

E  tanto  più ,  ebe  quel ,  cb'à  ciò  la  chiama , 

E*l  del  di  lungo  empiendo  alto  muggito , 
E  anno  arricciar à  gli  argonauti  il  pelo. 
Toi correa  contra  il giouineto ardito, 
T  er  torlo  su  le  corna ,  e  darlo  al  cielo . 
Gli  attende  il  Greco  ,  e  dice  i  ver  fi  intanto 

E  getta  contra  lor  Ih  erba ,  e  T'incanto . 
44 

Verfo  il  forte  Giafon  veloci  vanno , 
E  danno  ogni  hor  per  viapiùfor^a  al  corfo9 
Ma  giunti  appreffo  a  lui  fermi  fi  Hanno  , 
Cbel  canto  di  Medea  lor  pone  il  morfo . 
Villo  ei ,  che  non  glipoffon  più  far  danno  > 
Lor  palpa  dolce  la  giogaia ,  ti  dorfo  > 
E  tanto  ardito  hor  gli  combattevo* prega* 

Tutto  giura  offeruar  quel ,  eh  ella  brama .     cb'à  ìodiofogi0%o  al  fin  %li  lega 

4o 

CU  porge  accortamente  vn  veldaparte , 
Doue  erran  ehiufe  alcune  herbe  incantate  , 
E  poi gCinfegnale  parole ,  e  Carte , 

E'n  qual  maniera  denno  effer  vfate . 
Sparir  l'altro  mattin  Saturno ,  e  Marte , Et  bauea  il  biondo  Dio  le  chiome  ornate , 
Quando  Giafon ,  di  quella  guerra  vago , 
Comparfe  contra  i  tori ,  e  contra  il  drago , 

4* 

Con  lo  {limolo  i  tori  infliga ,  e  preme  > 
E  col  vomero  acuto  apre  la  terra , 

E  l'vno ,  e  l'altro  bue  ne  mugghia  ,  egemt  > 

Mail  crudo  giogo  a  lor  l'orgoglio  atterra  < 
Giafon  vijparge  il  venenojofethe , 
E  poi  con  nono  folco  il  pori /otterrà . 
Singrauida  il  ttrren  >  né  molto  bada  , 
Che  manda  fuor  la  mofiruofa  biada . 

Ornati 
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Ornati  di  metallo  il  capo ,  el  fianco , 
Molti  vfcir  de  la  terra  huomini  armati, 

D'affretto  ogrivnfì  fier  ,  di  cor  fi  franco , 
Che  di  Bellona ,  e  Marte parean  nati. 
ìA  Greci  fer  venir  pallido ,  e  bianco 
il  volto }  poi  eh 7  ferri  hebber  chinati , 
Tutti  riftretti  in  ordine,  e  in  battaglia 
lontra  il  guerriero  inuitto  di  Theffaglia . 

47 Ma  a  più  dogni  altro  fé  pallido  il  yifo 
ji la  figlia  dell{e,fe  benfapea  , 
Che  non  potea  da  loro  effere  vecifo, 
Se  delincamo  fuo  memoria  hauea . 
Siflà  Giafon  raccolto  in  su  lauifo, 

E  poi,  fecondo  glinfegnò  Medea , 

Vnfaffo  in  meTgo  à  l'inimico  fiuolo 
+Auenta ,  e  rompe  tutti  vn  colpo  filo. 
4  4» 

Come  in  me^o  del  campo  ilfaffofcende , 
HI  ver  fi  ei  dice  magico  opportuno  , 

L'vnfratel  contra  l'altro  in  modo  accende , 
Che  fan  dilor  due  campi,  douera  vno . 

L'infiammata  Medea  ,  che  non  intende. 
Che  debbia  il  vechio  Efin  vefiir  di  bruno, 
Tiù  dìvn  ver  fi  adiutor  dice  con  fede , 
Secondo  Parte  fua  comanda,  e  chieder . 

49 
l'incanto  ,  che  il lor  primo  intento  guafla, 
Infiamma  al  fiero  Marte  ambelefihiere , 

Tal, eh  e  Ivn  contra  l'altro  il  ferro, e  l'hafla 
Con  gridi,  e  con  minaccie  abbuffa,  e  fere: 

E  con  tal' odio ,  e  rabbia  fi  contrafta , 

Che  fan  vermiglie  l' herbe ,  e  le  riuiere  : 
E  i  miferi  {ratei  di  varia  forte 
Ter  le  mutue  per  coffe  hanno  la  morte^j . 

Vn  percoffo  diflral  su  l'herba  verde 
Cade,  quei  difbunton,  quefìidifpada , 
Tanto ,  che  tutta  al  fin  la  vita  perde 
La  già  fuperba,  &  animata  biada  . 

L'animo  fi  Giafon,  che  vuole  hauer  de 
L'imprefa  il  fummo  honor ,  prende  lafìrada 
Verfo  il  tronconi  che  di  doppio  oro  ègraue, 

Ce;.'..'  r.1  il  crudo  drxgo,  ch'ili  giuirdia  Ihaiu. 

T* 

fi  venenofi  drago  al^a  la  tefla  ] 

Quando  vede  yenir  l'ardito  Greco  l 
Col  ferro  ignudo  in  pugno,  e  che  sapprefla 
Ter  lo  vello  de  loro  à  pugnar  fico  ; 
Gli  vàjuperbo  incontra,  &  ei  larrefta9 

E  con  l'herbe,  t  co  i  ver  fi  il  rende  cieco  • 
Gì incanti,  e  le  parole  tanto  ponno , 

Che  danno  il  mlfer  drago  in  preda  al  forno  ." s 

S'allegran  gli  argonauti,  e  fanno  honore 
%Al  lor  Signor  vittoriofo,  e  degno  : 
E  moftra  aperto  ognvn  nel  volto  il  core  9 
Ognvn  il  valor  fuo  loda,  e  l  ingegno  . 
Corre  fecondo  il  patto  il  vincitore , 
X  toglie  il  ricco  pregio  à  laureo  legno: 

7<lolfiffre  volentier  quel,  ch'iui  regge. Ma  non  vuol  contraporfi  à  lafua  legge. 

La  barbara  fanciulla  anch' ella  brama 
D'honorare,  e  abbracciar  l amato  Duce, 
Ma  Ihoneftà  da  quefto  la  richiama , 
l^è  vuol,  che  lamor  fuofeopra  à  la  luce* 

Toco  dopò  con  quel,  ch'ella  tanfama  9 
Sul  legno  afeo fornente  fi  conduce  : 
Spiega  Giafone  al  vento  il  lino  attorto  9 
E  prende  tutto  lieto  il  patrio  porto . 

r4 

Come  là  naue  vincitrice  torna 
Con  lo  vello  de  lor  per  tanto  mare , 
Di  Theffaglia  ogi  madre  il  crine  adorn.i, 
E  porta  incenfo,e  mirra  al  facro  altare  « 
Indorano  àie  vittime  le  corna 

1  vecchi  padri ,  e  fan  l'aitar  fumare , 
E  al  del  dangratie  ,  che  da  tai  perigli 
Habbia  faluati  i  cor  aggio  fi  figli  * SS 

OGNI  ordine ,  ogni  etate  al  tempio  venne 
*A  uenerare  il  fanto  fiacri  fido, 

Eccetto  il  vecchio  Efin  ,  che  gli  conuennt 
Mancar  per  li  troppi  anni  à  tanto  officio  t 

La  decrepita  età  per  for-^a  il  tenne 

Trinchi  ufi  ne  l'antico  alto  edificio . 
E  fu  cagion ,  che  l  fuo  pietofo  figlio 
Trcndeffi  à  tanto  mal  quefto  con  figlio  . 

J^nolto 
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Tornito  X  la  dolciffima  conforte, 
Scoperfe  ilfuopenfiercon  queflofuono  : 
Del  vecchio  padre  mio  già  faggio ,  e  forte 
T^e  tarme ,  e  ne  configli  efperto ,  e  buono , 
Ter  effer  troppo  proffimo  à  la  morte 
Le  for^  antiche ,  e  le  fenten^e  fono 
Terdute ,  e  fuor  delfenno  ;  &  io  vorrei 
Dare  vna  parte  à  lui  degli  anni  miei  • 

17 
Se  bene  i  merti  tuoi  fon  tanti ,  e  tanti , 
Che  debitor  perpetuo  mi  ti  chiamo , 
Se  poffon  tanto  ì  tuoifiupendi  incanti , 
(Ma  che  non  ponno?)vri  altra  grati  a  io  bra 
Porrei  degli  anni  miei  donare  alquati(mo: 

*A  quel ,  cui  tanto  debbo,  e  cui  tant'amo: 
Si  che ,  leuato  à  lui  lofchiuo  affretta 

Divigore  abohdaffe , e  d'intelletto . 

Ttynpotè  v dir  la  moglie  fen%afdegno  i 
1s{efenxa  lagrimargli  accenti  fui . 
Taffa  la  tua  pietà ,  poi  diffe ,  il  fegno  , 
Se  bengiuflo  è  il  de  fio  d  aiutar  lui . 
Tronfi  imo  al  mondo  alcun  di  te  più  degnò , 

Uggii  annià  te  vò  tor'per  dargli  altrui . 
%4  l'arte  maga ,  ad  Recate  non  piaccia , 
Ch'agli  anniilluflri  tuoi  tal  torto  io  faccia. S9 

tSMafarò  ben  non  men gradite proue , 
Ter  adempir  penfier  fi  giuflo  >  e  pio , 

Toi  eh' a  maggior  pietade  Efon  mi  moue , 
Che  non  fé  mai  l'amor  del  padre  mio . 
Se  la  triforme  Dea  quella  in  mepioue 

Cratie ,  eh' è  proprio  aiuto  al  tuo  de  fio  ; 
lo  porrò  lui  fra  quei ,  che  ponno ,  e  fanno  , 

SenTg  ch'agli  anni  tuoi  faccia  alcun  dàno . 
6o 

Tre  volte  il  biodo  Dio,  chel  modo  aggiorna , 
Hauea  nafeofio  il  luminofo  raggio  ; 
Tre  volte  hauea  la  Dea ,  difielle  adorna , 
fattofopra  i  mortali  il  fuo  viaggio; 
E  già  congiunte  hauea  Cinthia  le  corna, 
E  daua  del  fuo  lume  il  maggior  faggio  ; 

Quando  Medea  lafciò  l'amantepiume , 
Et  dpropitio  vfcì  notturno  lume^j . 

IHfcinta ,  efedra ,  e  con  le  chiome  {parte 
Sopra  gli  homeri  inconti  ella  vfcìfola 
1S(e  Ih  or  a  ,  ctìè  ne  la  più  alta  parte 

Del  del  la  notte ,  e  in  ver  l'Hejfteria  vola  l 
Quando  più  grato  ilfuofauor  comparte 
llfonno ,  e  che  a  mortai  la  mente  inuola, 
Quando  per  nofiro  commodo,  e  quiete 

"Hg  $ar£e  ìfenfi  del  liquor  di  Letcj  . 6z 

7$è  lhuom,nè  altro  animale  il  pie  non  porta, 

Muto ,  &  attorto  flà  l' aureo  fer pente  ; 
Humido  tace  l'aere ,  e  laura  è  morta  , 
J^e  vna  fronde  pur  mouerfifentc  ; 
Soli  ar don  gli  aflri ,  à  cuiia  maga  accorta 
Tre  volte  al^ò  le  man,  gli  occhi,e  la  mente; 
E  tre  col  fiume  vino  il  crin  cofperfe , 

E  tre  fenya parlar  le  labra  aperfe^ . 

Con  le  ginocchia  al  fin  la  terra  preme  > 
E  di  nouo  alta  à  la  parte  alta ,  e  bella 
La  mente,egli  occhi,e  le  ma  giunte  infiemel 
E  confommeffofuon  cofifauella  : 

Torgete  aiuto  a  l'arte ,  ondhoggi  hofpemt 
Di  rendere  ad  Efon ,  l'età  nouella , 
Tu  ,fida  Jìotte ,  e  voi  propinqui  1$umi 
Di  monti ,  e  bofehi,  e  donde  [alfe ,  e  fiumi* 

E  voi  tre  volti ,  ctìvnfol  corpo  hauete        '  ; 
7<[e  la  trifome  Dea ,  non  meno  inuoco  j 
E  voi,  che  conia  Luna  aurea  fplendete  3    ̂  

Lumi  del  del  dopo  il  diurno  foco , 
*À  £  burnii  prego  mio  fauor  porgete, 

1  Che  cercar  p  off  a  ogni  opportuno  loco ,' 
Si  ch'io  ritroui  ogni  radice  ;  &  herba , 
Che  può  rendere à  Ihuom  letade  acerba] 6S  .      .     v  „ 

Torgi  ànoi  ,fanta  Dea  ,propitio  il  braccio* 

Tu,ch'à  noi  maghi, e  lherbe,e  l'arte  infegni, 
Si  che  per  l'alta  imprefa  >  e  bora  abbraccio , 
Toffa  cercare  i  neceffarij  regni . 

lo  pur  col  tuo  fiiuor  le  nubifeaedo 
Dal  cielo  ,  e  feepro  i  fuoi  fiderei  fegni . 
Col  tuofaucr  (  quando  il  contrario  adopro) 
Tutti  i  lumi  del  del  co  i  nembi  copro  . 
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^l  mar, s'io  voglio  fior  placo,hor  ropo  ton- 
ta la  terra  mugghiar, tremar  e  i  monti,  (de, 

E  facendo  fiupir  lefleffe  fronde, 
Tornar  fo  i  fiumi  in  su  neproprìj  fonti. 

S'io  chiamo  Borea  in  aria  ,  ei  mi  rifronde  , 

£  gli  *Aufiri,egli  Euri  al  mio  voler  fon  prò 

E,quado  Parte  mia  loro  è  contraria,  (ti  : 

Dal  del  glifcaccia ,  e  fa  tranquilla  taria. 
67 

L'ombra  fo  ddfepolcri  vfc  ir  fot  terra: 
E  tal  l'incanto  mio  for^ha ,  chepuote 
Luna  tirar  te  col  tuo  carro  in  terra, 

Se  ben  del  rame  il  fuon  l'aria  per  cote; 
Onde  mi  cercan  gli  h  uomini  far  guerra, 

Ter  impedir  le  mie  pof]  enti  note , 

Le  note,  onde  pur  dianzi  tanto  fei,  ' 
Ch'ottenni  tutti  in  Coleo  i  voti  miei* 68 

Co  i  ver  fi ,  e  colfauor ,  chemiporgefle, 

Fei,ch'à  Giafon  non  nocque  il  foconi  toro, 

£  quelle ,  che  di  terra  armate  tefle 

Vfciro ,  vecider  fei  tutte  fra  loro, 

tei,  cbe'l  fanno  abbafiò  l altere  crefle 

>Al  drago  ,  e  diedi  al  Greco  il  vello,  e  toro: 

Et  horco  i  ver  fi ,  ecolfauor,ch'iochiamo, 

Spero  venire  a  fin  di  quel  ch'io  bramo. 

69 

£  tofio  io  Sotterrò  ,  che  chiaro  veggio 

Tropitio  al  defir  mio  l'ardor  foprano  , 
E  che  l'etheree  Stelle  à  quel,  ch'io  chieggio, 
?s(on  han  moftravo  il  lorfrlendore  in  vano , 

Toi  chefeorgo  dal  del  venir  quelfeggio , 

Chepuote  il  corpo  mio  condur  lontano  . 
Vn  carro  nel  formar  di  quefli  accenti 

Tirato  ingiù  venia  da  dueferpenti . 

70 

Con  larghe  rote  in  terra  il  carro  feende 

Dal  mondo  gloriofo  de  le  Stelle . 
Medea  di  nouo  al  del  gratie  ne  rende , 

*Al?ando  gli  occhi  à  Calme  elette ,  e  belle . 

E  poi  lieta ,  eficura  al  carro  a  feende , 

^Allenta  ilfren ,  per  cote  £  aurea  pelle 

Con  la  sfer-^a  opportuna ,  ch'ivi  troua , 
E  fa  de  tali  lor  la  notaproua . 

7T 

*Àl  notturno  maggior  di  Delia  lume 

Ter  la  Thejfagli a  fertile ,  e  gioconda 

Fa  battere  a  dragon  ?  aurate  piume1, 
E  tutta  la  trafeorre ,  e  la  circonda . 
Et  hor  prende  dal  monte ,  &  hor  dal  fiume 

L'herba,che  brama,e'n  quelle  parti  aboda  : 
De  le  quai  con  la  barba  altran elice, 
filtra  ne  taglia ,  e  vuol  fenica  radice^ . 

7* 

tn  Tempe ,  en  Tindo ,  én  Offa  il  carro  fé* 
Scender  ,  doue  de  l  herbe  in  copia  colfe, 

E  dopo  verfo  *Anfrifo ,  &'  Enipeo, 
E  verfo  gli  altri  fiumi  il  carro  volfe  . 

Tsfon  lafciò  immune  Sperchio ,  né  Teneo: 
E  tante  herbe  trouò  ,  quante  ne  volfe: 

E  poi  lafciando  adietro  il  fiume ,  e'I  monte, 
Ver  l'albergo  dEfon  dri^gò  la  fronte. 

Quando  l'herbe  opportune  ella  hebbe  colte  , 
Secondo  l'arte  fua  comanda ,  e  vuole, 
E  che  thebbe  fui  carro  in  vn  raccolte 

Con  le  propitie  ,  e  debite  parole, 
V ombre  del  baffo  mondo  ofeure ,  e  folte 

L'hauean  noue  fiate  afeofo  il  Sole, 

E  l 'herbe ,  ei  fiori,  onderà  il  carro  adorni^ 
Fer  quefiamarauiglia  il  nono  giorno  » 

74 

fi  grato  odor  de  l'incantate  foglie , Che  continuo  fentir  gli  aurati  augelli  , 

Fecer,  che  quei gittarl 'antiche  froglie, 
E  diuentar  più  giouani ,  e  più  belli. 

iA  l'albergo  la  donna  ilfren  raccoglie 
Di  quel,da  cui  vuol  dar  gli  anni  nouelli. 

*ì<lon  entraper  allhor  dentro  al  coperto, 
Ma  vuol  che  fia  il  fuo  tetto  il  cielo  aperto» 

Fugge  il  marito ,  e'I  coniugai  diletto  , E  di  due  belli  altari  orna  la  corte, 

De' quali  il  deflro  ad  Ecatcfu  eretto  , 
L'altro  à  tetàpiùgiouane  ,  e  più  forte. 

E  poi  eh' à  quelli  ornò  di  J opra  il  letto 
D'herbe  e  di  fior  d  ogni  propitia  forte. 
Scelfefra  molti  arieti  ì>no  il  più  hello , 

C'bauea  dal  capo  al  pie  dinchioflro  il  vell§ . 

Co  i 
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Co  ì  crini  Jparfì  come  vna  baccante 

Trima,  che  col  coltel  l'ariete  vccida, 
Gli  afferrai  corno,  e  con  parole  fante 
Tre  volte  intorno  à  ifacri  altari  il  guida. 

Innanzi  à  l'are  poi  ferma  lepiante 
Fra  Ivna,  e  l'altra  De  a  propitia ,  e  fida, 
E  fa  delfanguefuo  tepida,  e  rojfa 

La  fatta  à  queflofin  magica  f offa. 
77 

Copragli  altari  poi  fé,  che 7  foco  arfe , 
Indi  di  latte  vna  gran  taiga  prefe , 
Vna  di  mele,  e  fui  monton  le  fparfe 

Tria,  cbe'lponejfe  in  su  le  fiamme  accefe. 

E  dopo  fé,  cbe'l  vecchio  €fon  comparfe  , 
Efopra  l'herbe  magiche  il  diftefe, 
Co' ver/i  hauendopria,  che  ciò  far  ponno, 
Vate  Cantiche  membra  in  grembo  alfonno. 

78 
Tutti  iferui,  e  Ciafon  fa  fior  lontani , 

Ter  l 'innanzi  £  altrui  non  cerca  officio, 

7^on  vuol,ch'à  veder flià gli  occhi  profani 
J  miflerij  fecreti,  elfacrificio . 
Chinati  ginocchio  pio,giugne  le  mani, 
Egli  occhi  intende  à  tinfernalgìudicio , 

E, mentre  arde  il  monton  su  l'aitar  finto, 
^placagli  Stigij  Dei conqueflo  canto . 

79 

Le  Stigìtfor^e  tue  Tlutone  amiche 
J{encUà  la  mia  rinouatrice  palma, 

E  non  voler,  ch'indarno  io  m'affatiche 
Ter  far  noua  ad  Efon  la  carnai  falma, 

Ttyn  voler  defraudar  le  membra  antiche 
De  la  vecchia  infenfata ,  e  miferalma: 

E  ,fe  ben  toglio  ilfangue  a  lefue  vene , 

T^on  dar  loftirto  ancora  à  le  tue  pene. 
Zo 

Mandati  quefii  preghi,  al%offi,  etolfe 
E  atte  per  queflofin  faci  diuerfe  : 
E,doue  ilfangue  del  monton  raccolfe, 
Tutte  con  muto  orar  le  tinfe,  e  afperfe  • 
Et  acce  fé,  e  locate,  il  canto  fciolfe, 
Et  a  Tluton  di  nouo  fi  conuerfe, 

Tre  volte  humile  a  lui  piegò  il  ginocchio  , 

E  tre  volte  dri^gli  il  prego,  e  l'occhio. 

Fatto  ognigefio  pio,  detto  ogni  carme , 

Che  placato  rendea  l'Inferno,  e  Tinto, 

*A  la  Dea  maga,  &  àie  magich'arme 
Tagavon  altri  preghi  altro  tributo . 

Toi prega  l'altra  Dea,  che  per  lei  s  arme  , 
E  non  le  manchi  del  fuo  fido  aiuto  . 

Tre  volte  il  vecchio  poi  purga  col  lume 
*Accefo ,  e  tre  col  ̂ olfo ,  e  tre  col  fiume;  • 

Si 

7S(el  cauo  rame  intanto  alto  ,  e  capace 

L'acque,  ifior,  le  radici,  e  lherbe,e%{ Ifeme, 
Ter  lo  calor ,  che  rende  la  fornace , 
Tutte  le  lor  virtù  mefehiano  infime  : 

E,mentre  il  foco,  e' l  fonte  il  tutto  sface, 
S'alia  lafpuma,e  l'acqua  ondeggiai  freme 

E  Code  andàdo,e  l'herbe  horfopra,  horfot- 
Fanno  vn  roco  romor  perpetuo, e  rotto.(t% 

Défaffi,  chadel'vltimo  Oriente', 
E  quelle  arene  ancor  con  l'herbe  mefee  l 
Che  laua  l'Oceano  in  Occidente,         (feti 
Mentre  due  volte  il  giorno  hor  cala,hor  ere 
E  del  Chelidro  Libico  ferp ente, 
E  del  noturno  humor ,  che  filila ,  &  efee 

Da  l'alma  Luna,  aggiugne  al  cauo  rame  , 
Con  l'ala  Strigia  tenebrofa ,  e  infame^ . 

Del  lupo  ambiguo  poi,  che  fi  trasforma, 

Fra  l'herbe  rare  pon ,  che'l  bagno  fanno 

Di  ql,chor  ha  di  lupo,  hor  d'huo  laformaÈ 
La  qualfuol prender  varia  ogni  non  anno* 
Fra  tanta  ftrana,  e  innumerabil  torma 

Di  cofe,  ch'entro  al  rame  fi  disfanno , 
D'vna  cornice  il  capo  al  fin  vi  trita  > 
Chaviflo  nouefecoli  di  vita. 

La  foggia,  e  dotta  incantatrice ,  come 
Tutte  quelle  foftan^e  ha  in  vn  ridotte* 
Con  cofe  altre  infinite  fenya  nome , 

Chefeco  dal  fuo  Bggno  hauea  condotte, 

Tria  che  togliaad  Efon  l 'annofe  fome  > 

Vuol  far  l'ejperientia,fefon  cotte. 
D'oliuo  vnfecco  ramo,  efen^afionde 

V'immergere  l'herbe  volge, al%a,e  co  fonde* 
Eccq 
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Rsmo  di  Seco,  chel.  ramo  [ecco  il  [ecco  perde , 

oiiuo  fec-    i0fl0  c]K'i  bagnan  tonde  vniebe,  e  dine . 
co  in  ver-    £^tf  ̂   trajJe  juor  fe[  bagnoli  troua  verde, 

'  E  dopo  il  vede  ornar  di  fronde  viue  : 
Ma  ben  lacerne  in  lei  maggior  rinuerde ,   . 

Quando  il  vede  fiorir  d acerbe  oliue  : 

E  mentre  ella  riguarda ,  e  fé  ri  allegra* 

D'oglio  ogni  oliuavien  grauida ,  e  negra . 

L'bumor,  che  nel  bollir  s'inalba,  e  cade  ,  , 

^  j.    Epaffa  fopral' orlo,  &efce  fuori, Gocce  di     v*-  JJ  /  r       ov  j.      r  ci    j 

acqua  in    E  per  la  corte  fa  dtuerfe  Strade 
, 

fiori  •  Titffe  /<?/<*  vefiir  d herbe ,  e  di  fiori . 

Fan  la  fiagion  fiorir  de  laurea  et  ade 

Il  minio ,  il  croco ,  e  mille  altri  colori . 

Ter  tutto ,  ouellafparge  ilfucco ,  e  l  prona, 

*ì^afce  la  primauera ,  e  l'berba  nona  • 88 

"tSMedea ,  che  vide  maturar  l'oliua , 
E  dherbe  >  e  variffior  la  corte  piena , 

Stringe  il  coltello ,  e  fere  il  vecchio,  epriua 

Del  poco  humor  laflupefatta  vena . 

Toi  nel  grato  liquor  y  che'l  morto  auiua , 
Jl  vecchio  in  tutto  eff angue  infonde  a  pena, 
Chel  [acro  humor ,  che  bee  la  carnai  falma, 

In  yn  punto  il  vigor  gli  rende ,  e  l'alma . 9 

Com  entra  per  la  bocca  il  grato  fonte , 

E  per  dotte  il  coltel  percoffo  l'haue , 
Ia  crejpa ,  macilente ,  e  debil  fronte 

Terde  ilpallore,  e  vienfeuera ,  egrauc. 

'Par,  ch'ogni  borpiu  lefori^elluifiaprote, 

E  chela  troppa  età  man:o  l'aggraue . 
E-ll'i  M  cent  efimo  anno  baite  a  già  pieno , 
E  più  di  trenta  già  ne  mostra  meno . 

9°, 

Efone 
di  V vo^to  

de le cre$e 
°^nhorP^ 

manca 
, 

vecchio      

S'empie  
difucco,e  

acquifla  
il  primo  

honore. 
giouine 

.      Già  tanto  
la  carice  

non  l'imbianca 
, 

+An7ipiù  vino  ogni  boy  prende  il  colore. 
La  barba  è  mexga  nera ,  e  me?ga  bianca , 

Già  la  biancheT&a  in  lei  del  tutto  more  > 

E"  ver ,  che  qualche  pel  bianco  ancor  rejia 
Era  i  noni  crin  de  la  cagnaia  tefla . 

Com  eff er  giunto  ad  otto  lufìri  il  vede  , 
*A  gli  anni \chan  più  neruo,  e  pia  coraggio} 
La  dotta  Maga  ilfàfaltare  in  Diede 
Ter  non  lo  far  più  giouane ,  e  men  faggio  ! 

L'ama  di  quarantanni ,  perche  crede , 
Che  qud  tepo  ne  Hbuomo  habbia  vataggioi 
Ter  che  l'età  viril ,  don  ella  ilferba , 

£N  più  forte ,  piàfaggia ,  epiùfuperba .    ■ 

VIDE  lieo  da  Paltò  eterno  chioHro , 

Gli  occhi  abb affando  in  ver  l'Emonia  corte} 
Quefta  alta  marauiglia ,  e  queflo  moflro  , 
Che  fé  Medea  nel  padre  del  conforte . 
Scende  toflo  dal  cielo  al  mondo  noflro  , 
Doue  ottien  la  Medea  lifleffa  forte  ; 

E  dagli  anni  più  belli ,  e  più  felici  Nutrici 

Urmuecchiate'Hinfefue nutrici.  •     ieo  r 
te 

QV ESTÀ  maga  dottrina,  e  quefìi incanti 
7{on  opranfempre  ilben.ne  redongli  anni* 
E  veggafi  a  gli  poi  commeffi  tanti 
Da  la  cruda  Medea  mortai  inganni . 
Dati  hauea  di  Giafon  pochi  anni  auanti 

Due  figli  àfopportar  glihumani affanni ,' 
Quando  volfe  Medea  l'arte ,  e  L'ingegna 
sA  racquietare  à  lorhpprejfo  Fregna  ♦ 

S>4 

Quando  per  lajouerchia  età  s'accorfe 
E  fon ,  ch'era  mal' atto  àgouernare  ,  ' 
E  che  Giafon  troppo  fanciullo  feorfe  , 
T^on  volle  quel  maneggio  al  figlio  dare  ì 
lAnxilo  feettro  del  fuo  Rggnoporfe , 
T  er  che  Ipoteffe  regger  e  ,  e  guardare,) 
*A  Telia  fuo  fi  atei  per  tanto  tempo , 

Che'l  tenero  Giafon  foffe  di  tempo . 

E'I  %iopoiver  Giafon  empio ,  e  rubello 
L' oracoli  che  gli  die  fofpittione , 
Ch'vccidere  il  doueapiù  dvn  coltello 

Ter  opra  dvn ,  ch'effer  credea  Giafone , 

T ero  prima  il  mandò  per  l'aureo  vello , 
Ter  darlo  in  Coleo  al  I{egno  diTlutone  : 

E  poi,  ch'ei  diede  à  quella  imprefa  effetto  l 
Hebbe  delfuo  valor  maggior  foretto . 

Mentre 
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97 Che  Telia  in  mano  bauea  tutto  l  teforo , 

Ogni  cittade ,  ogni  caflel  più  forte . 

Jkl  nipote  affegnato  bauea  tant'ow, 
Quanto  potea  baflar  per  la  fua  corte. 
Quado  andò  contrail  drago,  e  cotra  il  toro, 

Terche  in  preda  pensò  darlo  à  la  morte, 

IMO.  241 

101 

Le  figlie ,  defiofe  difapere 
Da  Medea  la  cagion  delfuo  lamento  J 
]{iteuon  lei  con  lefue  cameriere 

In  *pno  adorno,  e  ricco  appartamento . 
Contando  ella  ilfuo  duol,  moflra  dbauere 
Del  ben  fatto  à  Giafon  rimor  dimento , 

E  che  l'ha  colto  in  frode ,  e  l'bauria  morta, 

S'ella  non  fi  j "uggia  fuor  della  porta. 
io* 

E  riprendendo  ̂ adulterio ,  ei  vitio , 

Ch'ai  nodo  coniugai  non  fi  richiede, 
Dicea  mille  parole  in  pregiudicio 
De  la  fua  lealtà ,  de  la  fua  fede: 
E  rimembraua  ogni  feto  beneficio , 

Ogni  aiuto,  e  confìglio,  che  gli  diede: 

Ter  infiammarlo  meglio  a  quella  imprefa ,     E  eh' a  tradir  colei  tropp'era  ingiuflo, 

T^ongli  mancò  d'ogni  bonorataftefa 

9B S'accommodò  Giafon  come  prudente 
<A  Fan-imo  del  370  con  finto  core, 
E  à  varij  modi  bauea  volta  la  mente, 

Chelpoteano  ripor  nel  regio  honore. 
E  con  la  moglie  ragionò  fòuente 
Di  far  morir  Nngiuflo  Imperadore . 
La  donna  diede  al  fin  contrail  tiranno 

Effetto  al  lorpenfier  con  quefio  inganno. 
99 

J^e  va  con  finte  lagrime  al  caflello 
Del  T^io,  verfo  ilfuo  jpofo  auaro,  e  infido  : 
Doue  firacciando  il  crin fiottile ,  e  bello  , 

Siopre  il  finto  dolor  con  quefloflrido  : 

Oime ,  ch'io  feci  acquiflar  l'aureo  vello 

Ch'ai  padre  hauearingiouenito  il  bufto. 

103 

E  che  tal  torto  far  non  le  douea, 

Venduto  hauendo  a  Efon  robuflo  l'anno: 

E  di  quefl' opra  fua  fpeffo  dicea, 
Ter  ch'era  il  fondamento  de  l'inganno  • 
Tanto  che  l'odio  finto  di  Medea 
Chieder  fé  à  le  fanciulle  il  proprio  danno, 

Ch'ai  troppo  vecchio  padre ,  e fen%a  forila 
Voleffe  rinouar  l 'antica  feor^a . 

104 

La  paterna  pietà ,  la  ferma  fi) ene 

Di  megliorar  l'imperio ,  eia  lor  forte  È 
Se  l'età  più  robuflo  il  padre  ottiene  ; 
Se  s'allontana  alquanto  da  la  morte; 

Il  non  veder  >  che'l  modo  ,  ch'ella  tiene , 

xA  queflo  ingrato ,  egli  diei  nome,  e  grido:  E'per  ripor  nel  Pregno  ilfuo  conforte , 
E  rea  contra  il  fratello ,  e'I  padre  fui ,  E  è  la  mente  d'ogn'vna  incanta,  e  vaga 
Ter  hauer  poi  talguiderdon  da  lui .  D'ottener  quefla grafia  da  la  maga . IOO  IO? 

Commanda  il  l\e ,  ch'innanzi  non  gli  vegna  E  con  preghi  gioueuoli ,  e  con  quanto 
La  moglie  del  nipote ,  che  fi  duole  :  Sapere  è  in  lor ,  prega  la  donna  accorta 

Che  sa ,  ch'ella  è  qualche  querela  indegna ,  K(on  rijpond'ella,  eftàfofyefa  alquanto 
Che  fra  marito,  e  moglie  auenir  fetole , 
Ma ,  mentre  che  la  lor  difeordia  regna , 
Che  debbiano  ,  comanda  à  le  figliuole  , 

In  qualche  appartamento  à  lor  vicino 
La  conforte  raccor  del  lor  cugino . 

E  moflra  in  mente  hauer  cofa  ,  ch'importa 

l^lgi  non  dobbiamo  vfar  l'arte,  e  l'incanto , 
Se  non  b abbiamo  il  del  per  noflrafcorta , 

{Biffe poco  dopo)masio ben'noto, 
Tofto  propitiofia  de' cieli  il  moto  . 

Quella 

o 
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Quella  pietà  paterna y  che  mi  mone , 
*À  me  talmente  ha  intenerito  il  petto , 
Che  Telia  io  voveftir  di  membra  nouey 

Eingiouenirgli  l'animo  ,  e  l'ajpetto . 
Mavo'  y  ch'in  vn  monton  prima  fi  prone  > 
Se  può  C  incanto  mio  far  quefto  effetto. 
Tria  y  chelfangue  di  Telia  fiarfo  fia , 

Vi  voglio  affteurar  de  l'arte  mia . 107 

Secondo  che  comanda  ella ,  s  elegge , 
Dotte  fiaua  louilfuor  del  cafleUo  y 
Il  più  vecchio  monton  y  chefia  nel  gregge. 
Ter  rinouargli  la  perfona  y  el  vello . 
Intanto  fui  fuo  dorfo  il  forno  regge 

Il  rame  y  che  vuol  far  l'ariete  agnello . 
Medea  fa ,  che  di  fiotto  ti  foco  abonda         < 

JEfa  confumar  l'herba  y  e  fremer  l'onda  • 108 

SUa  di  quel  liquore  hauea portato , 
Che  già  fé  rinuerdir  lafecca  oliuay 
E  n hauea  tanto  in  quel  vafogittato , 

Che  darpotea  al  monton  l'età  pia  viua . 
Toiper  le  corna  hauendolo  afferrato  , 
Del  pocofangue  >  chay  le  vene  priua  : 
Eycome  ilpon  nel  bagno  ejfangue,  e  morto, 

S'auiua  3  e  l'onda  mangia  il  corno  attorto . 

109 

Motòrie  n  ̂e  Èorne aii0YCl^'late  >  e&*  anniflrugge , 
agnello.      ̂   8**  ̂  monton  l' etate  ha  più  fup erba . 

La  vena  il  nouofangue  acquifla  y  e  fugge , 

Tatito ,  ch'in  tutto  ottien  l'età  più  acerba . 
Come  ella  il  pon  di  fuor  y  lafciuo  fugge , 
p  chiede  il  latte  ,  e  non  conofee  therba; 

Et  h  or  fi  ferma  }h  or  bela  h  or  correyhorgiray 
Secondo  il  defir  nono  il  mone  y  e  tira , 

1 10 

tyfHegre^ra ,  e  flupor  fubito  prence , 
Come  vede  Cagna ,  la  regia  prole . 
Sparfa  ella  del  liquor  la  terra  rende , 
E  germogliar  fa  i  gigli ,  e  le  viole  . 

T  al  che'lmiracol  doppio  ognvna  accende 
*A  crefeer  lepromejfe ,  e  le  parole . 
Die  ella  non  poter  condur  laltropra 
E  in  che  la  terty  notte  il  Sol  non  copra . 

Già  il  corpo  ofeuro  ,  e  denfo  de  la  terra 

Tre  volte  à  gli  occhi  loro  hauea  fatt%om~ 
Quando  volendo  fare  andar  fott erra  (bra , 
Medea  di  Telia  ingiuflo  il  corpo y  e  l'ombra, 
D'ogni  virt  u  contraria  a  la  fua  guerra Fatta  hauea  la  caldaia  ignuda ,  efgombra, 
E  tutta  piena  hauea  la  rameafeor^a 

D'ì>n  puro  fonte  y  e  d'herbe  fienai  forila . 
uz 

l! incanto  y  e'ifonno  hauea  col  Relegata La  corte  fua  ne  Cotiofo  letto  y 
£  Medea  con  le  vergini  era  entrata , 
Doue  douean  dar  luogo  al  crudo  effetto . 

Lajpada  ignuda  ognvna  hauea  portata , 
Con  cuipaffar  voleano  al  padre  il  petto. 
Me deaymo flrando  il  l\e  dalfonno  oppreffo, 
Co  fi  lefiinfe  al  parricida  ecceffo . 

Eccoui  il  voflro padre  in  preda  alfonno  , 
E  i  voftri  pugni  quei  tengon  coltelli , 
Ch'à  lui  votar  Cantiche  veneponno  , 
S'aman ,  chelfangue  fuo  fi  rinouslli . 
Se  de  la  vita  ei  fia  più  tempo  donno , 

S'anni  robufii  ei  fa  de  gli  anni  imbelli, 
Mirate  y  quanto  migliorar  potete 

3\(e  gli  fp ofi  propinqui  y  ch'attendete^  • 

114 

'Del  padre  infermo  la  vita  y  e  Cetade 
^Alberga  ne  la  voflra  armata  palma  : 
Horyfe  in  voi  regna  punto  dipietade  , 

S'amor  punto  per  lui  vi  punge  l'alma  ,  ' 
Tietofe  ver  fio  lui  le  voftrejpade 
Triuin  del  [angue  rio  Cantica  filma . 
La  prima  à  quei  conforti  il  colpo  inula, 
Et  empia  vienper  voler  ejferpia . 

É  ver ,  che  volge  in  altra  parte  gli  occhi , 
1JJ  vuol  veder  ferir  C audace  mano . 

L'altre  con  quefto  eff empio  al^an  gli  flocchi 
Toglièdogli  occhiai  colpo  empio }e profano. 
Come  fan  fangue  i  parricidi  y  efeiocchi 

ferri, retta  l'incanto  ,  el  fonno  vano  ; 
Sifueglia  il  padre  ,  e  vede  i  colpicrudi  y 
E  le  figlie  dintorno  y  e  i  ferri  ignudi . 

Dal^ar 
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erambo 
eccello. 

t>al%ar  la  carnai  fua  ferita  foglia 

Cerca  per  fua  dì  fé  fa ,  e  dice  :10  figlie , 
Qual  nona  crudeltà  v'arma  la  voglia 
i/Lfar  del  f angue  mio  tarme  vermiglie  f 

Toflo  eh*  egli  da  fuor  Pira ,  e  la  doglia , 
E  per  difefa  cerca ,  oue  sappiglie ,       (do, 
Vien  fredda  ogni  fanciulla ,  come  vnghiac* 
E  trema  à  tutte  il  ferro,  il  core,  él  braccio» 117 

*JUedea,  che  quelle  vede  afflitte ,  efmorte, 
Che  far  vacar  doueano  la  corona , 

D'età  \  di  membra ,  e  d'animo  pia  forte  , 
Mentre  brauando  il  I\e  non  s'abbandona , 
Gli  fora  il  collo ,  e  datogli  la  morte, 
^Ardita  il  prende  fu  la  fua  perfona , 
Et  ale  mefle  figlie  dà  cor  aggio , 
E  dì e e,  eh  e 7  farà  robuflo ,  e  faggio . 

n8 

V ancor  credule  vergini  per  quello , 
Che  vidert  del  decrepito\montone , 

Ch'effendo  morto  vfei  del  rame  agnello , 
E  per  lo  rinouato  in  prima  Efone , 
Credendo  ,  che  rifar  giouane,  e  bello 
Debbia  il  lor  B^e  la  moglie  di  Giafone , 

L'aiutano  à  portar  con  queftafpeme  > 
Dotte  nel  cauo  rame  il  fonte  fremei . 

119 

la  Maga ,  che  quel  I{e  ne  tonde  vede , 

Ch'occupaua  alfuojpofo  il  ragio  manto , 
Ter  non  dar  tempo  à  la  vendetta  chiede 
il  veloce  dragon  con  nouo  incanto . 
Tonfopra il  carro  ilfuggitiuo  piede , 
E  lafcia  le  nimiche  in  preda  al  pianto , 
Che  i  ferri  hauean ,  chefur  nel  padre  rei , 
Tre  fi  per  vendicar  fi  fopra  lei . 

no 

7<(on  porge  orecchie  à  l'alte  firida ,  e  à  l'onte 
Medea  ,  che  le  fanciulle  ài' aria  danno , 
Ma  dri?ga  il  volto  ad  Otri  à  l'alto  monte , 
Che  dal  diluuiogià  non  hebbe  danno . 
Done  Ceramboando  con  altra  fronte , 
Oliando  il  veslir  le  penne ,  e  non  il  panno  . 
Dargli  a  le  Ts^mfe  althorai  vanni  piacque , 

Che poteffe  fuggir  tira  de  l'acquea . 

Vede  l'Eolia  T'itane  in  diparte , 
Là  douefè  il  dragon  di  marmo  il  dorfo  : 
E  vaga  di  veder ,  quindi  fi  parte , 
E  verlafelua  d  Ida  affretta  il  corfo. 

D oue  fé  Thioneo  con  fubif  arte 
D'vn  toro  vn  ceruoy  e  al  figli  o  dièfoccorfo 

E  per  torlo  à  lamorte,  e  à  l'altrui  forra  ' 
*Afcofe  il  furto  fuo  fott'altrafcor^a . 

Dragon 

in  faflb. 
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fn  quella  arena  poi  le  luci  intefe , 
Che  die  fepolcro  al  padre  diCorito, 
E  doue  sbigottì ,  quando  s  intefe , 
Di  Mera  il  latrar  nouo  il  monte, e 7  lito . 

Corfe  dapoi  doue  le  corna prefe 
Qgni  donna ,  efèvdir  tolto  muggito 

D'Euripilo  nel  vago ,  efertil  campo , 

Mbor,  ch'indi  parti ffi  Her cole,  e'I  campo. 

123 

Tafòò  doue  gli  h orribili  Telchinì 
Hebber  fi  fiero  l  occhio ,  empio  taffettà  ] 

Ch'in  B^odi ,  oueran  magici  indouini , 
Tutto  quel ,  chevedean ,  rendeano  infetto. 
Cangi auan  gli  animali ,  i  faggi ,  e  i  pini  , 

E  ciò ,  ch'agli  occhi  lor  fi  facea  obietto . 
Gioue  al  fin  gli  hebbe  in  odio  ,  egli  dijperfet 
E  ne  tonde  fraterne  gli  fommerfes . 

124 

Sopra  Ceapafìò  dopo  ,  e  lefouenne 
D' Mcidimante  la  felice  morte , 
Che,quando  la  figliuola  hebbe  le  penne , 
*Al  vital  corfo  hauea  chiufe  le  porte . 
E  fé  di  donna  vna  colomba  venne  , 
7S{gn  lagrima  la  fua  cangiata  forte . 
Ver  quella  Tempe  poi  paj] arie  piacque, 

C'hebbe  nome  dal  Cigno  ,  che  vi  nacque . 

.Appreffo  à  Tempe ,  Quhoggièl'Hirio  lago, idrde  Fillio  damor  de  t  airi  a  prole , 

D'vngarzpn  di  fi  bella  3  e  rara  imago , 
Che  ditone  il  fuo  amante  à  quel ,  che  vole . 

Se  vede  d'vno  augello  il  fuo  amor  vago , 
Fillio  va  con  t ani  arte  a  t ombra ,  e  al  Sole- 

Che  lieto  alfine  il  trotta,  il  fegue, e'I  prende. 
Et  al  dolce  arncrjuo  domalo  il  r:nde . 

Q       2  Ter 

Toro  in 

Cerno . 

Cocrido 

in  fepol- 
cro: 

Mera  1  ca- 
ne 

Donne  iti 
vacche. 

Tel  chini  l 
fcogli. 

Alcidinu- 
te  in  celo* 

ba. 
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Ter  fer  tiare  al fuo  imperio  honorem  fede , 
Or  fi,  tori>  leoni  abbatte,  e  lega .  (de: 
Vede  vn  tratto  il  fanciullo  vn  toro,  el  chie 
Sdegnato  finalmente  Fillio  il  nega . 

Ver  la  cima  d'vn  monte  affretta  il  piede 
L'irata  prole  dHiria ,  e  pia  noi  prega , E  dice  à  Fillio  :  ̂ Ancor  darmi  vorrai 

Quel  y  che  t'ho  dimandato  >  e  non  potrai . 
Ii7 

Si  getta  y  come  è  in  cima,  già  del  monte , 
Ter  yeder  defuoi  dì  glie/tremi  affanni . 

Si  credea  ogn'vn ,  che  la  virginea  fronte 
Cader  dotte jf e  in  terra ,  e  finir  gli  anni; 
Ma  le  penne  a  venir  fur  troppo  pronte , 

igno  in      che  l  ferro  vn  Cignone  diero  a  l'aria  i  vani. 
Hiria  in      Tianfe  la  madre,  efifiracciò  le  chiome , 
ftagno .       £  /2  piangendo  il  lago,  e  diegli  il  nomcs . 128 

Verfo  il  Tleuropoiprefe  laflrada , 

Combea  I    DoHe  C°mbea  >  h  qual  nacque  dofià , 

v  ccello .      &  e  figli  hebbe  à  temer  l'ira ,  e  laffrada  , 
Re  &  Re-    Ma  fi  fece  vn  augello  ,  e  fuggi  Via . 
gina  diCa    Scoprì  dapoi la  C alaurea  contrada , 
laurea  in    Sacm  j  ia  Dea  ?  cj}e  parturitihauia 

*A  la  notte ,  &  al  giorno  il  maggior  lume , 
Doue  la  moglie  ,  el  I{e  vefiir  le  piume^j  . 

129 

Si  volge  poi  doue  i  Cillentj  flanno , 
E  doue  vn  cieco  amorfi  accefe  il  petto 

Menefro-      ̂   Menefion  ,  che,  come  i  bruti  fanno , 
^  l  n  Con  la  madre  •polea  commune  il  letto  » ra  • 

Vide  Ceffo  poi ,  chepiangea  il  danno 
Cefifo  in    Del  nipote,  e  hauea  cangiato  affretto. 
vna  Foca.    Ctìvn  dì  fé ,  eh  et  antera  ̂ Apollo  affalfey 

Che  l  fé  vna  Foca ,  e  diello  a  l'ondefalfe. 

Lafcia adietro  Ceffo,  el  camin piglia 

Figlia  di    ̂ er  ̂ albergo  d'Eumelio  ,  e  vede  doue 
Eumelio  1    Egli  ne  l'aria  già  pianfe  la  figlia  ; 
vccello  •      Toi  ver  Corinto  i  draghi  infliga ,  e  moue. 

Quitti  à  quel  luogo  ella  chinò  le  ciglia, 
Che  la  Grecia  arricchì  di  genti  notte,    (no» 

Fonghi  in    Lapioggia  empì  difonghi  il  mote  ,  e  l'pia- 
huomini .    Toi  fi  fece  ogni  fongo  vn  corpo  humano  . 

M* 

*Al  T{egio  albergo  poi  volge  la  fronte , 

Doue  l'ingrato  fuo  conforte  vede 
La  figliuola  fbofar  del  Bg  Creonte  y 
E  a  lei  mancar  de  lapromeffafede . 
Le  voglie  a  la  vendetta  accefe,  e  pronte 
I{ende l'ira  ,  che l'ange ,  elapoffiede* 
E  fa  portar  da  figli  al  regio  nido 
*A  la  ffrofa  nouella  vn  dono  infido. 

131 

La  maga  i  figli  fuoi  chiama  in  diparte, 

E  doro  vna  bell'arca  in  man  lor  pone  % 
E  infegna  loro  il  modo  à parte  a  parte 
Di  prefentarla  in  nome  di  Giafone . 
Quiui  era  dentro  fabricata  ad  arte 

(Che  fmorxato  parea  )  più  dvn  carbone  i 
Che  come  vedea  l'aria,  saccendea, 

E  pietre ,  e  muro ,  e  fino  a  l'acqua  ardea* 

Com'han  dato  ifigliaflrià  la  matrigna 
L'arca,doue  ilprefente  era  ripoflo , 
^tornano  à  la  madre  empia ,  e  maligna 
Correndo,  come  a  lor  da  lei  fu  impojlo  . 

isipre  la  ffrofa  l'arca,  e  l  foco  alligna 
Co'l  velen ,  che  nel  dono  era  nafeoflo. 

Ch'arde  il  palalo,  e  lei  con  mille, e  mille  ; 
E  manda  al  del  le  fiamme ,  e  lefauille . 

134 

^Mentre  
danna  Giafon  la  fiamma  vltrice> 

E  duolfi ,  e  riparami  fi  procaccia , 
Da  lunge  appar  Medea,cti  onta  gli  dice  ,  . 
E  di  maggior  vendetta  ancor  minacciai 
E'vno  e  l'altro  fuo  figlio  infelice 
Con  la  nefanda  manglivccide  in  faccia. 

Corre  egli  a  sfogar  l'ira ,  che  loflrugge  : 
Dice  ella  i  ver  fi ,  el  carro  afcende,e  fugge. 

13* 

Verfo  ̂ thenefagir  l'aeree  rote 
La  maga ,  doue  poco  prima  auenne, 
Che  Terifa,e  Fineo  con  la  nipote 
Vefiir  di  Tolipemone  le  penne . 
Medea  con  grati  modi ,  e  dolci  note 

Da  Egeo,  ch'itti  reggea ,  l'albergo  ottenne  : 
Il  qttal ,  veduto  il  fuo  leggiadro  affretto , 

Spofolla  3  e  fé  commune  il  regno,  e l  letto. 

Qìà 
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Già  quello  1{efuor  de  lafua  contrada 
Etra  [fr  osò  ,  che  nacque  di  Titteo , 

E'ngrauidolla ,  eie  lanciò  vnajpada 
Ter  lo  figlimi  >  che  poi  nomar  Tefeo . 
7{gue  volte  nel  del  tvfatafirada 
Fornita  la  nipote  hauea  di  Ceo , 

Qnand'ella  aperfè  il  ventre,  e  fi  fé  madre 
piTefeOjchebbe  adulto  il  don  delpadrcs. 

Vennepoi  Te  fio  vn  caualier  fi  forte , 
Che  nefonaua  il  nome  in  ogni  parte, 
E  per  ogni  città  y  per  ogni  corte 
Da  tutti  erafiimato  vn  nono  Marte . 

Tentato  chebbe  vn  tempo  lafua  forte , 
Terconofcere  il  padre  al  fin  fi  parte  ; 
E  hauendo  per  camin  pugnato  ,e  vinto f 
Da  ladri  affittirò  tifino  ,  e  Corinto . 

13S 

T^on  come  figlio  al  padre  s'apprejènta , 
Che  vuol  veder,  sei  tba  in  memoria  prima. 
Toflo y  ch€l  nome  fuo  fa  y  chél  Rgfenta y 
Ctiàlui  viene  vn  guerrier  di  tanta  flima , 

D 'ogni  accogliente  honor  regio  il  cotetay 
E'ipon  de  lafua  corte  in  sa  la  cima  : 
E  quei promette  à  luì  pregi y  &  honori , 
Che  può  nel  B^egnofuo  donar  maggiori  • 

xSHanon  sa  però  ilB^e,  che  l  guerrier ychaue 
%e  lafua  corte  fi  famofo ,  e  degno , 

Sia  quella  prole y  'ond'Etra  lafiiò  graue  , 
*A  cui  lafyadafua  diede  per  fegno  : 
Tur  fedendolo  affabile  y  efoauey 

"Bieco  di  forza ,  e  d  animo y  e  d  ingegno , 
Ognifauor  gli  fa  coi  lieto  ciglio; 

'Hèpiùfaria  Rapendo  ejfereil  Figlio . 
140 

Vide  Medea  colfuo  nonfalfo  incanto , 

Chél  caualìer, ch'ai  I\e  tanto  piaceay 
Douea  portar  diAthene  il  Hegio  manto y 
Tofto  che 7  vecchio  Egeo  gli  occhi  chiudea  : 
la  qual  cofa  a  Medea  dispiacque  tanto. 
Che  già  del  I\e  dUihene  vn  figlio  hauea y 
Che3per  faluare  al  figlio  il  l\egio  pondo y 
Tensò  quefio  guerrier  leuar  ad mondo  • 

*4* 

245 

Sdiffe  verfoilf(e,  Ter  arte  ho  vìfio 
Quel ,  che  del  caualier  chiede  la  forte  : 

Eidei  bel  B^egno  tuo  far  deue  acquiHo% ,-..' Come  ti  toglie  ilfol  tauara  morte . 
E  rende  il  core  al  ]\e  tubato  y  e  trillo  z 
Che  ben  vedea y  cìivn  caualier  fi  forte 

Se  de'gradi il  rendeapromejfi  adorno y  (no. 
Totea  torgliàfua  voglia  il  ̂ egno^lgiov 

141 

Syfe  ben  non  vedea  nel  bello  affretto 

^Alcuno  indicio ,  alcun  fegno  d'inganno  ? 
Tur  come  vecchio  accorto y  e  cir coietto  ,' 
Si  volle  afficurar  da  tanto  danno . 
Mentre  per  dare  a  quefla  imprefa  effetto] 
Motti  difeorfi  il  Bgpenfofo  fanno , 

Medea y  che  pria  v  hauea  t animo  intefo  t' 
Tuttofopradife  tolfe  quelpefo . 

Quando  venne  di  Scithia al  lito  ̂ irgiuo 
Medea  per  migliorar  fortuna  y  e  terra  , 
Hauea  portato  vn  tofeo  il  più  nociuo  , 

Che  nafeeffe  giamaifepra  la  terra . 
7s(e/  Bggno  dogni  bene  ignudo, e  priuo 
Trima quefio  venen viuea  [otterrai 
E  poi  per  nofiro  mal ,  come  al  del  piacque, 
1s(el  miglior  modo  in  quefla  forma  nacque* 

V4 

Quan
do  

Merc
olep

aJJa
r  

volle
  
à  t Infer

no  
, 

Ter  torre  à  Tluto  l  anima  d^lcefle , 

Dapoi  chebbe  varcato  il  lago  duerno 
Ter  gire ,  ù  piangon  t anime  funefle  , 
T  er  chebbe  il  fuo  valor  Cerbero  àfcherno] 
Quelmoflro  y  cViui abbaia  con  tre  tefle  > 
Terfor^a  incatenollo  H  ercole,  eprefe, 

E  flrafcinoUo  al  nofiro  almopaefe^j . 

14*      n 

^JMentre  
quelmoflro  

egliflrafcina,  
e  tira 

Ter  lo  mcdoy  à  cui  fplede  il  maggior  lampo, 

E'I  can  vuol  pur  refifiere  y  e  s'adira  y 
E  per  tre  gole  abbaia,  e  cerca fcampo  y       Spuma  di 
La  baua ,  cheglifa  lo  [degno  y  e  tira  y         Cerbero 

Del  fuo  crudo  veneno  empie  ogni  carneo  :  in  vene- 

Di  quella  ffuma  poi  l'herha  empia ,  e  fella  no . 
TSfacquejChoggi  ̂ Aconito  il  mondo  appella* 

Q^  3  Mefce 
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Mefce  quefto  ceneri ,  c'bauea  naficoflo , 
Con  vn  lìquor  di  Bacco  almoy  e  diuino  : 
E,  ad  vn  miniflro  ilfuo  volere  impoflo , 
Moflra  la  morte  al  Be  del  peregrino . 
Toi  che  fu  Egeo  con  gli  altri  à  menfapofto, 
E  chebbe  in  man  Tefeo  la  coppa,  el  vino, 
Gli  occhi  à  lo  flocco  il  i\e  di  Tefeo  porge , 

£'/  conofce  per  fuo ,  come  lofcorge . 147 

Subito  il  Bg  dal  caualiero  impetra  , 
Che  non  accofli  al  vino  ancor  le  labbia  : 

Egli  dimanda,  sei  mai  conobbe  Etra  , 

E  come  quella  jpadaacquiflat'habbia . il  caualier  dal  labro  il  vino  arretra , 

£  fipalefa  al  Be,  che  dira  arrabbia . 

Contraiamole  corre,  esfodra  l'arme. 
Et  ella  verfio  il  del  sal%a  col  carme . 

148 

1>i  nouoal  I(e  s'inchina  ei  come  figlio , 
Stupido  dd  volar  de  la  matrigna  . 

L'abbraccia  il  padre  con  pietofo  ciglio , 
E  dice:  Ben  ne  fu  Valla  benigna , 
Dapoiche  tefaluò  dal  rio  configlio 

j  De  la  nouerca  tua  cruda,  e  maligna  : 
Che ,  per  veder  regnar  la  prole  fua , 
%Afcofe  entro  à  quel  vin  la  morte  tua . 

149 

Quanto  ella  dotta  fa  ne  l'arte  maga, 
il  voi,  che  prefe  al  del,  te  nefafegno  : 

E  de  la  morte  tua  fouer  ch'io  vaga, 
Ter  far  del  mio  Bearne  il  figlio  degno , 
Mi  diffe,  cbeper  arte  era  prefaga, 

Ch' eri  venuto  à  tormi  il  giorno ,  el  Bggno; 
E  eh' a  f chinar  quefta  maligna  forte , 
7<[on  vhaueua  altra  vìa ,  chela  tua  morte. 

Ma  Calma  ̂ Attica  Dea  m'aperfe  gli  occhi  , 
Efcoprir  femmi  il  fuo  crudele  inganno , 

Moflrando  a  gli  occhi  miei  l'aurati  flocchi , 
Che  te  dal  rio  venenfaluato  m'hanno. 
Horpoichel  cielo  ancor  non  vuol,  chefeoe 
Cotra  alcun  di  noi  due  Cvltimo  danno,  (chi 

Vo,  che  con  più  d'vn  dono ,  efacrificio 
Biconofciamo  vn  tanto  benefido . 

Finito  chan  di  dar  quel  cibo  al  fieno, 

Ch'à  le  vene  fupplir  può  per  quel  giorno  , 
Gli  moflra  il  Be  d^Atbene  il  fitto  ameno , 
E  tutta  la  città  dentro,  e  dintorno . 

Doue  l'ingegno  Greco  alto,  efiereno 
Ha  d'ogni  altafcientìa  il  mondo  adorno  : 
Con  qflo,  e  ogni  altro  fegno  il  padre  brama 

Chyei  vegga  quato  il  fgia ,  e  quanto  Coma . 

Come  la  noua  ̂ Aurora  à  predir  venne , 

C'hauea  fui  carro  il  Sol  già  poflo  il  piede , 
llfiacrificio  preparato  ottenne 
Dal  I{e,  e  dagli  altri  la  prom e/fa  fede . 

Scanna  il  coltel  l'ariete,  e  la  bipenne 
fra  l'vno,  e  ?  altro  corno  il  torofiede: 
E  rendon  gratie  al  del  con  quefta  offerta, 
Che  lor  la  magafraude  kabbiafeoperta. 

in 

Siede  al  cornato  
poi  col  figlie  

Egeo , 
Con  gli  buominipiùilluflriy  

e  più  dificreti 
. 

Bor  ,come  
iljoauijfimo  

Lieo 
Fattihàgli  

jpirti  
lor  più  vini,  e  lieti , 

Da  pareggiare  
il  Be  di  Thebe,  

e  Orfeo, 
Comparsero  

i  dottijfimi 
poeti  : E  alfuono  

vn  de  la  liray  vn  de  la  cetra 
tolte  

lodi  cantò  
del  figlio  

dEtra . 
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Tu  defili  alfiacrìfiào  inuitto,  e  degno 
Tefeo  quel  toro ,  il  cui  furore ,  eficorno 
Trimail  Cretenfie,  e  poi  il  Talladio  Begno 

Diflrutto  hauea  co'l  perigliofb  corno. 
Saluafli  Cremion  da  vn  altro  fidegno 
*A  quella  belua.ria  togliendo  il  giorno, 

Ch'ai  cinghiai  Calidomo ,  e  dErimanto 
Veflì  già  nel  fuo  grembo  il  carnai  manto . 

if* 

Liberafli  Epidauro  dal  fioretto 

Ti  Terifeta  figlio  di  V 'ideano . 
Tupajfafli  à  Vrocufteil  crudo  petto, 
Che  contra  ilfeme  human  fu  fi  inhumano  : 

C  he,s'vn'huo  troppo  corto  hauea  nel  letto, 

Via  più  lungo  il  rendea  con  l'empia  mano  ; 
E  s'hauea  troppo  fmifur aio  il  bufilo  , 
Lafega  per  lo  letto  ilfiaceagiufto . 

la 
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la  dejlra  tua  in  Eleufi  il  [angue  agghiaccia     Mentre  il  diuin  Toeta,  él  carme ,  él  legno 

Di  Cercion  col  fuo  honorato  telo 

Fa,  che  quel  Sini  ancor  fepolto  giaccia , 
Cbefoleua  a!  due  fin  piegar  lo  flelo  ,<_ 

E  legate  chauea  dvrìbuom  le  braccia, 
*A  le  due  cime  ir  le  lafciaua  al  deh  , 

Egodea  diveder,  con  quello  auifo 
Su  due  fini  in  due  parti  vnhuom  diuifo . 

Tu  per  gire  ad  Mcatoe ,  al  Lelegeo 

Muro,  bai  fatto  ad  ogn'vn  libero  il paffo  ; 
Quel  ladro  vccifo  bauendo  iniquo*  e  reo, 

Cbepoi  nel  mar  fu  trasformato  infaffo  « 
Scironfra  il  noflro  ,  élito  Megareo 
Fea  de  talma,  e  de  beni  ignudo ,  e  caffo 

V incauto ,  &  innocente  peregrino , 

Dandol  col  pie  dal  monte  al  Bg  marino. 

Ma  tu  vandafii ,  e  da  l'ifteffo  monte 
Defli  col  piede  à  lui  Ufteflafoffa , 
Di  cui  sbattute  fur  dalfalfo  fonte 

Tiu  giorni  in  qui ,  e  in  là  l'horibili  offa* 
idlfin  con  loffafueprefe  altro  fronte 
Tsfel  marifleijb ,  ouhebbe  la  per  coffa 

Dà  maggior  lume  dgefli  diTefeo , 

E  commenda  l'ardir ,  torte ,  e  t ingegno , 
Onde  tante  alte  imprefe  al  mondo  feo, 

Et  ogni  fatto  fuo  celebre,  e  degno 
Fa  pianger  di  dolcc^a  il  vecchio  Egeo  ; 
E  la  città  TaUadiain  ogni  loco 
É  tutto  fuono  y  e  canto ,  efejla ,  egioco; 

Vn  secchio  fecretario  del  conftglio 

S*apprefenta  ,  oue  il  Bg  con  Tefeo  (tede  : 
E  fatta  riuercn%a  al  padre^  e  al  figlio , 
Solo  vdienxa  ai  B^efecreta  chiede; 

E  fa  talmente  à  luipenfofo  il  ciglio. 
Ci)  ognvn,  che  guarda,  manifeflo  vede, 
Metre  eifi  turba  alquanto, e  afcolta,e  tace, 

Ch' ti  dice  cofa  al  I{e,  che  non  gli  piacer. 

16; 

Tur  la  gioia  ,  chepuote  al  volto  impetra, 

E  finge,  come  pria,  la  mente  lieta  : 
E  comanda  à  la  lira  ,&  àia  cetra , 

Cheperfefla  dognvn  nonfliapiù  cheta. 

Toi  prende  per  la  mano  il  figlio  d'Etra  , 
E'I  mena  nella  fianca  più  fecreta 

1 

E  ancor  più  dvnfuperbo ,  &  ajpro  fcoglio  Dotte  difeorron  quelì  auifo  infteme , 
Fa  fede  del  fuo  nome ,  e  del  fuo  orgoglio .  che  diede  ilfecretario ,  e  eh  al  F{e  premei. 

E,  s'io  vorrò  contare  a  parte  à  parte  sAb  quanto  fcarft,  e  breui  ha  ifuoi  conteati 

Tutto  il  ben  ,  che  m'apporta  il  tuo  valore ,  Quella  felicità ,  che'l  mondo  apporta  • 
*Non  potrò  mai  con  ogni  sforilo ,  &  arte  Com  e  fon  pronti  i  mi  feri  accidenti 
Supplire  al  tuo  da  me  debito  honore .  ^i  perturbarla ,  e  farla  in  tutto  morta. 
La  hada  vfafti  tu  per  me  di  Marte ,  Quel ,  che  credea  con  tanti  ben  prefenti 

loia  cetra  d*Ap  olio  in  tuo  fauore  :  Chiufa  ad  ogni  infortunio  hauer  la  porta , 

Ma  l'arme  del  tuo  Marte  oprato  ha  tanto ,  Ha  noua ,  che'l  Cretenfe  Imperatore 
Ck'aggugner  non  vi  può  d apollo  il  canto,  il  regno  gli  vuol  tor,  l'alma,  e  thono  rc~j  • 160  i6s 

Mentre  hai  tanti  per  me  colpi  foff erti ,  Minoffo  il  1\e  de  la  Saturnia  terra 
Fu  lo  feudo  di  Marte  il  tuo  riparo .  Hebbe  vn  figliuolo  *Androgeo  al  modo  raro, 

Mentre  ch'io  canto ,  e  celebro  i  tuoi  merti,  Famofo  ne  la  lotta  ,enela  guerra 
Con  lo  feudo  di  Bacco  io  mi  riparo .  Ter  [atletica  imprefa  illuftre,  e  chiaro . 
Horfe  i  difagi  tuoi  fur  varij,  e  certi ,  Doue  il  Taliadio  muro  ̂ Atbene  ferra , 

E'I  mio  dh oggi  conforto ye  vario,  e  chiaro;  Del  fuo  valor  non  volle  effere  auaro , 
Veggio  j  fé  ben  fon  d  appagarti  vago,  +Anfi  con  tanto  honor  la  lotta  vinfe , 

Che  più  ti  debbo ,  quanto  più  t'appago  .  Che  vifuper  inuidia  chi  l'eftinfes. 

4  11 

o 
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ft%e  £Mbeneprouido  ,  &  accorto 
Mandò  quette  parole  al  padre  irato  r 
Stnel  mio  Fggno  ̂ indrogeo  è  fiato  morto 

Tos~h  che  quel ,  ch'errò  yfaràtrouatoi 
Tarò  condurlo  al  tuo  Cretenfe  porte >> 
Che  dal  tuo  tribunal  fia  casligato  y 
l^èmantherò  et  ogni  opportuno  officio  y 
Che  fi  ritroui ,  e  mandi  al  tuogiudìcio  » 

167 

Se  bene  a  queslafcufa  ei  par,  cheftejfe, 
Mandò  fecret amente  alcuni  fui y 

Ch'inuefiigafferben  ,  chi  tolto  haueffe 
Vn  figlio  co  fi  raro  al  mondo ,  e  a  lui, 

E  dopo  qualche  dì  par  ,  ch'intendeffe  y 
Cheybèn  ch'Egeo  dejfe  la  colpa  altrui , 
Hauea  lo  slejfo  Fg  modo  tenuto  y 

Che  [offe  Undrogeofuo  donato  à  Tluto* 
168 

guitto  battendo  à  questo  indino  fede  y 
E  volto  a  la  vendetta  il gitisi ofdegno  , 

L'ambafciator  de  laTalladiafede 
fece  licentiar  del  Ditteo  regno . 

Efm^a  dargli  termine  le  diede 
D a  p affare  in  *Athene  vn  pie  dot  legno, 
E  con  quel  trislo  auifo  era  in  quel  punto 
Lofcacciato  lor  nuncio  al  porto  giunto . 

'  Chiedendo  vdien^per  l'ambafeiatore 
Fèilfecretario  il  Fg  penfofo  y  e  mesto  , 

Dicendo  ,  che  per  quel  y  ch'appareafuorex 
Era  per  riferir  peggio  di  quefto . 

Intanto  l'oltraggiato  Imperatore 
E  a  con  ognìfuo  sformo  dejfer  presto 
Efapendo il poter  delfuo  nimico 
Cerca  ogni  }\e  vicin  tirarfi  amico  » 170 

g)  fé  ben  di  pedoni,  ecaualieri, 
E  di  triremi ,  e  naui  era  fi  forte • , 
Che  potea  far  fen%h  uomini  flranieri 
Terrore  y  e  danno  à  le  Cecropie  porte  : 
Tur  y  come  fanno  iprouidi  guerrieri  , 

Mandò  perfine  nobili ,  &  accorti ', 
Ter  collegar  quei  Fggniin  quella  guerra, 

Cbe'lpotean  far  più  forte  in  mare3en  terra 

Fra  gli  altri  elejfefn  faggio  canati  ero  , 

Ch'andaffe  à  collegar  le  forile  d^irne . 
>     Vn  pe^o  slette  in  dubbio  eiknel  penfiero  » 

Come  difficoltà  mofir affé  farne  : 

E  poi  rifiofe  ,  Vnferuofido ,  e  vero , 
Se  ben  deue  vbidir  y  quando  tornarne 
Tuo  danno  al fuo  Signor  troppo  euidente] 
T^pn  dee  mancar  di  dir  quel  >  àtei  nefente* 

1$pn  fu maìnatìonpiù  auara  >  e  infida , 
J^èfipuò  trar  da  loro  altro  y  che  danno  9 
Itynfol  micidial  y  ma  parricida , 

Mache  contrafe  sleffa  vfa  l'inganno . 
Selfoldo  tuo  la  lor  militia  affida  , 

E  quei  tanto  prudenti  ̂ Attici  il  fanno, 

E  fanno  à  lor  veder  de  l'oro  il  lampo  , 
Ecco  in  vn  dì  te  morto  y  e  rotto  il  campo:. 

Sitonfu  già  Signor  di  quella  parte , 

Che  vuoi  y  ch'io  cerchi  collegarti  amica  » 
Efofienendovnperigliofo  Marte 
J>a  molta  gente  barbara  nemica  y 
Mentre  le  for^  patrie  egli  comparte  9 

E  afficurar  lo  flato  s'affatica  y 
Il  luogo  pia  importante  fi  configlia 
fidare  ad  *Arne  y  à  lafua  propria  figlia  ♦ 

tJMa  i Barbariofapendo  quanto  importe 

l'argento y  e  lor  con  gli  auerfarij  loro  t 
'Quel  luogo  hebber  da  kifìcnro  y  e  forte 

Ter  for^a  di  promefj'e ,  e  di  th eforo . 
Cofiaprì  lor  la  vergine  le  porte 
Via  pia ,  che  de  thonor  y  vaga  de  toro  1 
E  fu  cagion ,  eh e 7  padre  dijperato 
Ter  de  poco  dapoi  lalma ,  e  lo  slato . 

m 

E" ver ,  che  pria  y  che'l  Fg  perdeffe  il  lumel 
Qualche  pena  cader  ne  vide  in  lei. 
Che  fu  dal  capo  à  ipiè  con  nere  piume 
Verità  dal giudicio  degli  Dei .  a rnl 
Ma  non  perde  l  antico  fuo  coflume  Put« 
Tsleuitij  de  la  patria  auari  y  e  rei . 

Ch'anch'hoggi  inuola  in  questa  forma  noua 
.     Medaglie ,  anella ,  e  tutto  for  >  che  troua . 

Chi 
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Chi  Tutta ,  e  chi  Monedula  l'appella ,  chi  haurà  ricetto  à  l'amicitla ,  e  al f anni?- Et  è  alquanto  minor  della  Cornacchia  :  ^n  trotterà  quefta  rifpofta  Strana  ; 
E  Ihumana  imitar  cerca  fauellay  Ma  quel ,  che  per  ̂ indrogeo  irato  langtie  ; 
E  rifondendo  altrui  cinguetta ,  e  gracchia.  La  trono  molto  barbara  ]e  villa  nà  r 
Et  ogni  cofa  dor  lucida ,  e  bella  Tur  vuol  pria  vendicar  la  prole  e  {[angue  / 
Trende  nel  becco, e  poi  vola,e  s immacchia.  E  poi  gir  contra  Ci  fola  inhuman  a  : 
fi. che  non  chieder  gente  in  tuo  favore  ,  Che  la  pietà  del  fuo  figlimi  lo  sforma 

Ch'èpiù  vaga  de  l'or  j  che  de  thonorcs .-  spronar  prima  altroue  lafuafor^ . 

177 

Con  lafauella  il  ̂efiggio ,  e  col  ciglio 
+Appronò  

ciò  ,  chelcauagUe-rgli  
diffe  : 

lodando  effetto  alfuofedel configlio , 
Folle y  cialtrone  à  quefto  officio  giffe . 
7<[è  yolle  il  campo  fuo porre  in  periglio  , 
Ch'infido y  e  auaro  barbaro  il  tradiffe . 
Ben  che  fu  tanto  ilpopol ,  che  s'offtrfe, Che  quafi  lafua  armata  il  mar  coperfe  > 

173 

SCinno,  e  Saro ,  e  l'ifola  jinafea 
Si  collega  con  Creta ,  e  in  Creta  forge  ; 
E  con  Micon  ,  Cimolo ,  e*AWipalea 
Taro,  che  l  pia  bel  marmo  al  mondo  porge.  Hauea  ancor  bello  il  già  fi  bello  afte  tt  o 
La  nane ,  il  galeone ,  e  la  galea  Ei  da  figli  del  \e  fu  conofciuto , 

Solcar  per  tutto  il  mar  Greco  fifcorge  ;  *  Et  abbracciato  con  amico  affetto  , 
E  tutto  il  mondo  fi  collega ,  e  viene ,  E,  fattogli  ogniftfta\y  ogni  accoglienza^ 
filtri  infauor  di  Creta ,  altri  d^AthenCJ.  Vapprefentaro  à  la  real preferita  • 

'7?  ^184 
Che  Didima ,  &  Oliar 0 y  &  *Andro ,  e  Tino  Jn  me^o  va ,  come  Signor  fourano  * 

18* 

tsfpena  hauea Fambafciatore  Eg'na Lafciato  ,  e  volta  al  fuo  Signor  la  vela  > 

Ch'vna  Galea  la  cognita  marina 
Scolcan  do  vien  con  la  gonfiata  tela ,        *1  ! 

E,quanto  pia  fi  moHra ,  e  s'auicina , 
Tanto  più  l'altra  s'allontana  y  e  cela  . 
QueH'era  ̂ Attica  vela  y  e  anch' ella  il  corji 
y  hauea  riuolto  à  dimandar foccorfo  • 

183 

Cefalo  figlio  d'Eolo  era  venuto 
D'Mhene  al  I{e  d'Egina  à  quefto  effetto  ; 
E, fé  bene  homai vecchio  era  y  e  canuto 

Won  vollero  con  Creta  collegar  fi; 
%Ani^  infauor de trittico  domino 
Ter  honesla  cagion  vollero  armar  fi . 
Ma  quel  y  che  regge  ilpopol  formicino , 
Quafi  la  guerra  addojfo  hebbe  à  tirar  fi  » 
Ter  la  rifpofta  y  e  per  la  poca  pietà , 
Cbebbe  al  morto  figlimi  del  Bg  di  Creta . 

Di  Clito  y  e  Buti  figli  di  T aliante 
E  doliua  vn  bel  ramo  hauendo  in  mano  * 

Toflo ,  ch'egli  fi  vede  al  I{s  dauante  , 
China  il  ginocchioni  Ciglio  tutto  humanol 

E  d'amor,  epietàfparfo  ilfembidnte^ 
Con  vn  parlar  humil  facondo  y  e  grato 

Scopre  il  de  fio  de  l'attico  Senato . 

iBs 

x8o 

'  Wonfol  non  vocontra  il  mio  patrio  regno      Se  per  le  tue  marauigliofeproue Dijfe ,  porger  fauore  al  I{e  Ditteo  >  Si  gloria  il  I\e  del  del  deffer  tuo  padre  : 

Ma  voglio  hauer  capital!  odio ,  efdegno  \        'Hyn  men  di  quel ,  che  fé  n'allegra  Gioue  l 
Co  ntra  ciafcun  y  eh  aura  nimico  Egeo  -•  S'allegra ,  e  gloria  Michea  deffer  tua  madre* 
E  ,fe  per  quefto  mar  vorrà  il  fuo  legno  Hor,fe  l'amor  di  lei  punto  ti  mouey 
TaJJar  come  nimico  al  Vito  oicheo ,  Ti  fàfaper ,  che  le  cretenfifquadrs 
Con  quanto  i  legni  miei  nel  mar  potranno ,    Hd«  collegata  già  la  terra  tutta , 

farò  à  l'armata  fua  vergogna ,  e  danno .        Terche  la  patria  tua  refti  diftrutu  • 

Hot 
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Me ìpt 

Hor ,  per  che  fiera,  che  farai  quel  figlio* 

Ctiefferfi  de  ver  lafua  madre  pio  : 
jt  te  mi  manda  V dittico  configlio , 

•Pecche  tu  [appi  il  eretico  defio . 

E  ti  prega,  che  mandi  il  tuo  naui gl'io firmato  in  compagnia  del  legno  mio  > 

Efaluar  cerchi  la  materna  terra 
Va  lodiofa,  e  minacciata  guerra . 187 

Volea  con  dir  più  lungo,  e  più  facondo  ' 
Cefalo  porgli  in  grafia  il  patrio  loco  : 
Ma  il  I{e,  che  di  natura  era  iracondo , 

Che  fu  concetto  di  fiamma,  e  di  foco  , 

Vo\  diffe,  contra  Creta  ,  e  tutto  il  mondo 

Dar  le  mie  genti  al  beliicofo  gioco , 

E  contra  ogn'vn,  che  s'apprefenta ,  e  Viene 

Jl  %e,  chauea  ben  in  memoria  gli  anni, 

T^e"  quai  vi  venne  Cefalo,  epartijfe  , 
Si  ricordò  de  fuoi  mortali  affanni , 

E  diede  à  l'aere  vngranfojpiro,  e  dijfe  : 
Vò  rimembrare  i  mieipaffati  danni* 

'Perche  poffifaper  quel,  ctiaueniffe 

Di  quegli  amici,  ond'hai cercato  tanto  ì 
T^onfenTg  d'ambedue  dolore,  e  pianto . 

Ma,  fé  farà  il  principio  amaro,  e  triflo , 
Sari  tanto  più  il  fin  lieto,  e  giocondo  , 
Che  talmente  dal  del  fu  almalprouijlo9 

Ch'accrebbe  al  mio  bafló  l'honore,  elpodo. 
Toflo,  che'l  %  del  del  fé  di  me  acqui  fio, E  che  la  madre  mia  mi  diede  al  mondo , 

Fu  fempre  la  gelo  fa  mia  matrigna 

Ter  fare  oltraggio  à  la  mia  patria  Mhene,    Ver  la  mia  madre  Egina  empia ,  e  maligna. 
188 

Voi  non  hauete  aiuto  à  dimandarme, 

Ma  à  prender  ben  da  voi  quel ,  che  vi  pare 
Legni,  munitioni,  huomini ,  &  arme , 
E  tutto  quel,  che  l  mio  Bggno  può  dare . 

t{èpoteuate  in  tempo  alcun  trouarme, 
Che  meglio  vi poteffi  accommodare . 
Che,  come  piacque  à  la  celefle  corte , 
Hon  hebbi  mai  più  gente,  né  fi  forte . 189 

L'ambafciador  de  laTalladia  parte, 
Venduto  chebbegratie  al  F(e  cortefe , 

19} 

8,  pereti àflar fi  in  quefl'ifola  venne, 
Che  dEnopia  da  lei  fu  detta  Egina , 

L'odio,  che  Giuno  ogn'hor  ver  lei  ritenne  , 

Sfogò  fopra  quefl'ifola  mefehina. Doue  il  tuo  amico,  come  àgli  altri  auenne, 

Fu  condannato  àl'yldma  ruina 
Da  vn'atrapeftefi  maligna,  e  cruda. 
Ch'ogni  anima  refiò  del  corpo  ignuda . 

194 

T  affato  l'Equinottio  dopo  il  verno, 
Tutto  ingombrargli  ̂ Aufiri  infelici  il  cielo. 

Cofi  augumenti  il  del  fempre  il  tuo  Marte,     Efer  la  terra  vn  tenebrofo  inferno , 

(Diffe)  e  porga  ogni  aiuto  à  le  tue  imprefe,      E  pofero  alle  fi  elle,  e  al  Sole  il  velo 

Come ,  poi,  che  lafciai l'onde ,  e  lefarte, 
Tutto  quel,  che  det t'hai ,  vidipalefe. 
Ch'yna  tal  giouentù  mi  venne  incontro , 

Ch'io  non  vidi  giamai  più  bello  feontro  • 

JT  ver,  ctivn  altra  volta,  ch'io  vi  venni , 
Da  molti  fui  ben  viflo,  e  ben  raccolto, 
Et  in  memoria  poi  fempre  gli  tenni , 

E  vhofcolpita  ancor  £  effigie ,  e'I  volto. 
Hor ,  quando  il  lito  tuo  bramato  ottenni, 

QueWhumido ,  chauea  le  nubi  intorno  , 

B&foluer  nonpotea  lo  Dio  di  Deh  , 

Tal  eh  e'I  mifero  mondo  fiaua fiotto 
Vnaere  ofeuro,  fetido,  e  corrotto . 

Quattro  volte  hauea  Delia  ilfuo  viaggio 

Finito  contrail  del  per  l'orme  antiche, 

Egli  lAufiri  afeofo  hauea  ̂ Aprile,  e'I Mag 
E  fatte  in  tutto  inutili  lejpiche.         (gio, 

E  s'afeondeano ,  efefeopriano  il  raggio 

Hor  à  quefto,  hor  à  quello  il  lume  ho  volto,      Del  Sol  l'ombre  a  la  terra  poco  amiche 
E  n'ho  guai- dati  mille  ad  vno,  advno ,  Semp re  à  l'aerfacean  maggior  la  guerra 
7{è  de  gli  amie  i  miei  ritrouo  alcuno .  E  contra  il  defiderio  de  la  terra . 

Se 
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set    timo. 
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Se  chiedono  imortait^iquilo,  é ì  Sole , 

Bjnfor'qt  HiAuftro ,  il  nuuolo,  e  la  pioggia: 
Sèi  Sole  appar  men  caldo ,  che  nonfuole, 
Ter  noflro  maggior  mal  fi  mofira,e  poggia. 
E  faccia  pur  il  tempo  quel,  che  vuole , 
Sempre  in  danno  del  modo  ei  cagia  foggia  ; 
E  fa  il  vapor  nel  del  fi  vario ,  e  mi/io , 

Che  l'aere  è  ognhor  piùputrido,epiù  trifio. 

Toiche  confoffio  ardente  humido,  e  poco 
Il  fuo  putrido  fiato  auflro  hebbe  tratto , 
E  per  Hhumidità ,  che  vinfe  il  foco , 
B^flò  del  tutto  l aere  putrefatto  ; 
Quel  f et  or ,  che  vi  crebbe  a  poco  àpoco , 

Moflrò  la  forila  fua  tutta  in  ~pn  tratto . 
Él  videro  mortali  afflitti ,  e  imbelli 

^i  laflrage  de*  e  ani ,  e  degli  augelli . 198 

Cade  la  lana  al  mifero  montone , 

Sen^a  chél rouo gliele 'nuoti ,  0 porti, 
E  bela,  e  duolfi,  él  capo  in  terra  pone , 
Vélpongongli  animai  di  lui  più  forti . 
Ter  ogni  via  le  fiere ,  e  le  perfone 
Si  veggono  languir ,  poi  caggion  morti. 
.Ara  il  bifolco ,  e  innondagli  occhi  fitoi 

Vede  cader  Cvn  dopo  l'altro  i  buoi. 
199 

Jl  feroce  corfier  non  rigne,  e  fremè , 
Gli  è  mancato  il  vigor,  non  ha  più  core  ; 
7<[elprefepiofi  (là  languido  ,  e  geme 
La  morte ,  che  venir  dee  fiapoctihore. 

Tsjo  s  adira  il  cinghiai,  quàd 'altri  il preme, 
7^e  moflra  con  le  'zanne  il  fuo  furore  : 
Ma  confuono  egro  alquanto  al^a  lefirida  , 

E  lafcia  ,  chél  percota  ,  e  che  l'vccida. 
200 

fi  già  placato ,  e  miferabil'angue Vien  da  maggior  venen  battuto,  e  vinto; 

L*auray  ch'infetta  il  corpo  ìterno,él  sague, 
T^e  lo  flupor  tiengli  ognifenfo  auinto. 

Ogni  huomo,  ogni  animai  s'infettale  lague, 
E  giace  infermo ,  e  refla  in  breue  efiinto . 

E  tanto  è  l'animai ,  che  morto  cade, 
Chei  campi  di  defunti  empie ,  e  lefirade . 

Ciaccion  per  ogni  fuol, (chi  fia,chél  creda  ?) 
T^e  il  can  n'ofa  mangiar, né  il  lupo  ingordo. 
E  par ,  ch'ai  Ict^o  ogrìvn  conofea,  e  veda, 
Ch'ogni  corpo  è  dipefle  infetto ,  e  lordo. 
Gli  augei  rapaci ,  &  vfi  àfimil  preda 
Dal  nafo  han  tutti  il  medefmo  ricordo. 

L'aflore,  e  l  nibbio,  e  lo  ftaruiere3élcorbo 
Sente,  e  fugge  il  f et  or ,  che  rende  il  morbo . 

201 

1>ijlefiper  li  campii  corpi  flanno , 
E  corrotti  dal  tempo ,  che  gli firugge , 
V n  fetorfi  maluagio  a  Caere  danno ,   (gè  : 

Chél  cerca  ogn'vn  fuggir,  né  alcuno  ilfug~ 
Terò  ch'in  ogni  parte,  ouefi  vanno , 
D'infiniti  il  fetore  il  del  fi  fugge.  (ro, 
Tal  eh  e  Caere  per  tutto  è  ogrìbor  men  pur 
E  più  contagiofo ,  e  men  ficuro  . 

Ma,  fé  per  le  campagne ,  e  per  le  ville 
Giacàon  fiarfi  i  bifolchi^ gli  animali, 
1S(e  le  città  più  grandi  a  mille  à  mille 
Vanno  alfepolcro  i  miferi  mortali. 
Di  mille  roghi  al  cielvan  lefauille, 
J  quai  baftano  à  pena  à  principali . 
E  quei  che  reflan  viui  in  varij  lochi, 
Tugnan  per  lifepolcri ,  e  per  li  fochi. 

Souer  ch'io  ardore  intorno  al  cor  raccolto 
%Arde,  e  combatte  il  corpo  intomo,  él  corei 
E  ne  dà  indicio  manifefto  il  volto , 

E  l'accefo  color ,  eh' appar  difuore .     (to , 
La  lingua  è  groffa,&afpra,él  difnonfciol- 
E'ifccofempre  in  lui  fi  fa  maggiore , 

Che  Paura  aufirale,e  ria,ch 'in  fauor  prende, 
"Hongli  dà  refrigerio,  ma  l'accender. 

20J 

Tanto  ?  ardore  al  fin  rinforza ,  e  crefee, 

Che  getta  ilpanno,él  Un,  chél  He  coperto. 

Toi  l* annoi an  le  piume,  e  del  letto  efee  , 
E  giace  su  la  terra  al  cielo  aperto  -, 
*Hè  molto  in  terra  flà ,  che  gli  rincrefi  , 
E  vuol  gire  à  trouarfiefeo  più  certo, 
Chél  terreo  humor  no  fé  il  fuo  caldo  meno, 

Ma  ben  fi aldo  fol foco  egli  il  terreno. 
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Vn  cerca  il  fonte ,  vn  altro  cerca  il  fiume , 
Ter  rimedio  del  caldo ,  e  delafete  ; 

Ma  pzrde  alcun  p ria,che  vi  giungaci  lume, 
E  di  le  membra  à  Ivltima  quiete . 
.Altri  vigiugne  :  e, mentre  ber  presume 
Eafuafalute,  bee  tonda  di  Lethe  : 

Chel  troppo  freddo  ,  e  nonpropitio  rio 

Sparge  nel  [ito  penfier  ?  eterno  oblio . 
107 

Spìnto  nel  fiume  ignudo  altri  fi  getta 
Da  lardor ,  da  lafete ,  e  da  la  rabbia , 

Doue  fi  muore  ,  e  l'onde  à  gli  altri  infetta  , 

E  toglie  tacque  infami  à  l'altrui  labbia. Tal  che  non  refia  difofbetto  netta 

7{è  la  cafa ,  ne  C acqua ,  n  è  la  fibbia  : 

E  fono  in  tante  parti  imortijharfi , 

Che  non  ve  luogo  mondo  oue  ritrarfi. 20$ 

SzFamkhia,  olfangue  ,olor  richiede 

Qualchun,  che  dEfculapio  imita  l'arte, 

Et ei parla à l'infermo, el tocca , e'I  vede > 
Còl  mede  fimo  mal  da  lui  fi  parte. 

E,quanto  ferue  alcun  con  maggior  fede , 

Tanto  pia  toflo  vien  del  morbo  in  parte  . 

Onde  fugge  ciafeun  flar  loro  appreffoy 

E  cerca  più ,  che  può  ,faluarfefteffo  . 

209 

tìafcun*  al  proprio  ben  cerca  configlio: 
.    Sanguz,amicitia,ò  imperio  alcun  no  firinge. 

ìl  eerto,  zineuitabile  periglio 

E  a  conofeer  quel ,  eh' ama- e  quel  che  finge . 
taf  eia  il  ferito  il  padrone ,  il  padre  il  figlio  , 
Tal  che  molti  il  difagio  al  fin  nefpinge  . 

*Prouaognmn  varij  antidoti ,  e  dvfare 

Cibiacr'hodoriefpertiy  &  herbe  amarci. 
ZIO 

*Non  han  più  tanto  à  cor  gl'ingordi  auari 
Lvtile ,  e  cercanfol  fuggir  quel  danno  : 

Jion  han  pegni  fi nobili \  e  fi  cari , 

Che  no'l  dityretjin  yfefopetto  n  hanno. 
S'vn  morto  ha  in  dire  preti 0 fi  ,  e  rari 
Gemmanti  anclli,z  poi  gli  heredi  ilfannoj 

tafeian  ,  ch'altri  gli  toglia.te  nh  abbia  cura, 
Se  tanto  folle  è  alcun  3  chzsafficma. 

Entra  per  ogni  cafa  il  morbo,  eflrugge 
Di  gente  moltitudine  infinita . 

Che  l'aura ,  che  perfor^a  il  petto  fug^e , 
CU  attofea ,  e  chiama  al vltimap artica. 

Tal  ch'ogrivriodia  il  proprio  albzrgo,élfug 
Ter  più  dvrihuo,che  vi  lafciò  la  vita.  (ge9 
Ejperchela  camion  non  fanno ,  ognvno 
Dà  la  colpa  àlabergo  ,  z  non  à  Giuno . 

21 2 

*Danno  a  l'animo  tri  fio  ogni  contentò , 
Ogni  piacer,  che  fan  trouar  più  grato  ; 
E  per  far  gratta  al  cor  dì  meglior  vento  , 

T^e  vanno  al  monte  à  l 'aere più  purgato  : 
Ma  ne  trouanper  tutto  ,  e  cento  e  cento 
Morti  nel  pian,  nel  monte,  e  in  ogni  lato. 
Ter  tuttolAtropo  à  Ihuom  troncalo  flamzà 

*Hè  luogo  fan  trouar  ,fe  non  infame^/, , 

^Abbandonato  il  diuin  culto ,  él  tempio 

]{eftayzfol  Ihà  in  cuflodia  ̂ ipoUo>z  Gioue, 

Benché  diuentapio  talhor  qualch' empio  , 
E  corre  à  Dio  per  far  l'vltimeproue  : 
E, mentre  cerca  difaluarlo  feempio 

Del  figlio  il  padre ,  eie  fue preci  moue> 
J^el  meTgo  del  pregar  diuenta  muto , 

E  di  innanzi  à  l'aitar  lo  flirto  à  Tinto* 

214 

0  quanti  dal  principio  alfanto  eh  oro 
Corfer  Raccordo  al  pio  culto  dìuino  ; 
Eymentre  il  braccio  alT^aua  il  vafo,  e  toro 

Ter  gittar  su  le  corna  al  toro  ìl  vho , 

J^elpiù  bel  del  m  ir  or  molti  dì  loro 

Eur  tr attortati  a  l'vltìmo  deftino , 
E,  prima,  chefentiffe  il  bue lafcure , 

Mandar  l'alme  àie  parti  inferne,e  feure. 

Tagando  anch'io  per  la  mia  patria  il  voto . Ter  tre  teneri  figli ,  e  per  mefieffo, 
Trima,  chèl  Sacerdote  almo ,  z  deuoto 

Verìffe  il  capo  al  bue ,  che  m'era  appreffo 
Il  toro,  che  del  mal  non  era  voto, 

Cadde  innanzi  à  l 'aitar  dal  morbo  oppreffo% 
E  fuggir  fé  i  miniflri ,  egli  altri  tutti, 

Ch'ai  tempio  ilfacrificio  haueacondutti  • 

•     fta/à 
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in 
Qtial  fojfe  allhor,  0  quale  effer  douea , 
Ben  puoi  da  tepenfar,  t  animo  mìo  . 
Ouunque  gli  occhi  afflitti  io  riuolgea, 
J^elgire,  e  nel  tornar  dal  loco  pio, 
Giacer  per  tutto  il  popolo  fior gea, 

*Al  qual  m'eleffe  l(e  t  eterno  Dio  : 
E,  quanto  pia  mi  riuolgea  dintorno  > 

Tanto  più  in  odio  hauea  la  luce ,  e  il  giorno* 117 

Come,  cade  la  ghianda  ben  matura 

In  copia  tal  da  l'arbor,  che  la  forma , 
Che,  chi  vi  va  per  quanto  il  bofco  dura , 

É"  sforato  à  pò  far  fui  frutto  l'ormai 
Co  fi  i  figli  animati  di  lS(atura 
Caggionfen^  la  parte,  onde  han  la  forma, 
in  copia  tal,  che  fhuom,  che  vaimi,  e  riede, 
£  s forato  àpofarfoprejfiilpicdc^ . 218 

Molti  prigioni 'fur  da  mefduati , 
Che  douean  per  giuflitia  hauer  la  morte , 
E  fur  dal  mio  con  figlio  condannati 
yA  deuerfepelir  le  genti  morte . 
Da  quei  su  varij  carri  eran  portati 

Gl'infelici  mortai  fuor  de  le  porte  , 
Senv^a  altra  pompa  ,0  funerale  ammanto , 
Sen^  altra  compagnia  ,fen^altro  pianto . 119 

*Dè  quali  altri refla^an  nonfepolti , 
*Altri  su  varij  roghi  hauean  metto , 
V ugnando  i  pochi  vìuiperli  molti 
Morti,  e  hauean  portati  à  queflo  effetto, 
E  tanti  corpi  haueano  iui  raccolti 

;  Ter  dargli  al  foco,  e  alfempiterno  letto, 

Ch'era  a  tanti  fepolcri  il  mondo  poco, 
E  t arbore  erafearfo  à  tanto  foco. 

220 

Si  che,  fé  gli  occhi  tuoi  veder  non  ponno 

Gli  amici,  che  v'hauefli  già  più  dvno, 
Vien,  chefir  dati  alfempiterno  fanno 
Da  lo  sdegno  implacabile  di  Gìuno . 
Hot,  fé  tu  vuoifaper,  comiofon  donno 

Del  popol,  che  vifl'hai  tant' opportuno 
Ter  darfoccorfo  à  lattiche  conte  fé , 
Con  brani  note  io  tei farò palefe^t . 

Vìnto  da  fi  nefando,  e  flrano  mofiro, 
Trino  di  Jpeme ,  e  carco  disattento , 
*4l%o  le  luci  algloriofo  chioftro , 
E  mando  al  del  queflo  pietofo  accento  : 
Tadre  del  del,  fé  mai  nel  mondo  noflro 

Degnafli  darti  al  nuttial  contento , 
S'è  ver,  che  de  la  tuaflirpe  diuina 
Mi  defli  al  mondo  ,&  àia  madre  Egina. 

222 

0  rendimi  quettalme,  onde  m'hai  p riuo , 
0  me  infieme  con  lor  dona  a  la  tomba . 
Tarlando  àpena  à  quello  punto  arriuo , 
Che  con  vn  chiaro  lampo  il  del  rimbomba  y 
E  doue  io  fon  fra  mille  morti  vino , 
Vn  fi  Igor  vien  da  la  paterna  fromb a , 
E  par, che  dicali  tuono  alto,  e  veloce, 
Il  cielo  ha  dato  applaufo  a  la  tua  voces . 

223 

allegro  alquanto  il  buono  augurio  io  predo  > 
Che  dal  del  manda  il  J\e  degli  alti  Dei; 

E  mentre  noui  preghi  al  cielo  io  rendoy 

Che  rijpondan  gli  augurij  a  voti  miei  , 
In  vna  antica  quercia  i  lumi  intendo  > 

Ch'impiantar  de'  bofehi Dodonei . 
E  quello,  ch'io  vi  feorfi,  e  che  v  ottenni  % 
Fu  cagion,  che  felice  in  tutto  io  venni. 

224 

Scorfi  vn  campo  infinito  di  formiche 

Tortar  per  vna  via  molt'afyra ,  eflretta 
Colpicciol  corpo  i  frutti  de  le /piche 

sA  la  città,  ch'occolta  haueano  eletta  ; 
E  con  eguali ,  &vt  ili  fatiche 
Hauendo  al  ben  commun  lamente  eretta* 
Secondo  la  lor  legge,  ellor  gouerno , 

Siprouedeanper  laflagion  del  verno . 

22? 

'Deh  dammi,  io  dìffi  allhor ,  fommo  Monar~ 
Di  gente  vna  republic  a  fi  grande ,        (ca, 
E  co  fi  induflriofa,  e  co  fi  parca , 

Come  quefla  de  l'arbor  de  le  ghiande  , 
Come  quefla  del  grano  auara,  e  e  are  a  , 

Chyapprefla  per  lo  verno  le  viuande. Et  ecco  fenica  vento  alcun  fi  vede 

Tremar  queU'arbor  da  la  cima  alpiedcj  • 
Come 
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Co?#£  #  fruirò  tremar fento  ,  e  la  fronde. 

Mi  s  arriccia  ogni  pelo ,  e  tremo  anch'io  , 
E  dopo  nafce ,  io  nonfaprei  dir  donde , 
T^pn  so  che  difperan^a  al  mio  de  fio. 
Bacio  la  terra ,  él  tronco ,  intanto  afconde 
il  Sol  la  luce  a  Fhemifperio  mio, 
E  riflorato  il  corpo ,  e  (pento  il  lume, 
Mi  dò  in  cuflodia  alfonno  ,  &  à  le  piume. 117 

Toflo ,  che  ilfonno  ha  tolto  à  la  natura 

Co  ifenftil  lume  interior  ,  ch'intende. 
Con  quella  fpeme ,  etici  le  vacue  mura 
*Noui  habitanti  dhora  in  hora  attende, 
Vien  ne  la  fantasia  confusa ,  efeura 
Quel  troco,ù  la  formica  hor  fiale, horfeede, 
Egliflejfi  animai ,  chuomini  agogno  , 
Mi  moflrafu  lofleffo  arbore  il  fogno. 

228 

Veggio  tremar  dapoil'arbor  robufto Sen^a  chefor^a  altrui  gli  faccia  guerra  , 
E  f atanto  crollare  ir  ami,  élfuflo  , 
Che  fa  cadere  ogni  formica  in  terra , 
Et  ecco  ogni  animale  vrì  altro  bufto , 
Vrì  altro  volto ,  vrì altra  for%a  afferra , 
Si  fa  maggiore ,  e  perde  il  nero  velo, 
Et  al%a  il  nouo  tronco ,  egli  occhi  al  cielo  • 

119 

.       Di  pia  alti  peri fier  l  alma  fi  vefle , 
Formiche    £  ga^mQ pu  nofcie  |  e pu  va^0  ̂  
nj  1 '  Fin  tanto  che  lafua  terrena  vefle Trende  de,fommi  Dei  la  vera  imago. 

E  quante  fon  le  trasformate  tefte , 

Tante  han  di  feruir  me  l'animo  vago. 
Mi  chiaman  Re,  mi  fan  C  h  onoraci)  e  ponno, 

Tal  che  per  l'allegrerà,  iofeaccio  ilfonno. 
230 

Mentre  mi  veflo ,  e  de  gli  Dei  mi  doglio , 
Che  moftrano  al  font  aflicop  enferò  , 
Quado  rio  vegghiojutto  quel,  ctiio  voglio. 
Ma  non  al  lume  vigilante  ,  e  vero, 

Sento  maggior,  che  mai  l'humano  orgoglio, 
Ctiingphra  il  I{egio  albergo,e  ognisetiero. 
Tal  eh  io  temo  [ornarmi ,  e  non  mi  fido 
Di  incitatiti)  al^a  Ihaomper  tutto  il  grido. 

*3* 
Metre  io  comando ,  e  ancor  mi  marauìglio 

Che  s'apran  per  veder  fenefire ,  e  porte , 
Foco  ,fe  rì  entra  folo,  il  ter^o  figlio, 
Là,doue  io  mi  vefiia  con  poca  corte  ; 
E  con  allegro  ,  eflupefatto  ciglio, 
Tadre,efci  ne  lafala,e  ne  la  corte, 
(Mi  dice)ctivn  miracolo  vedrai 
Maggior ,  chef  offe  al  mondo  vdito  mai, 

fo  gli  dò  fede\  e  lafcio ,  che  miguidì\  ' Sen^a  cti altro  di  lui  di  queflo  afcolti, 

E  veggo  i  fogni  effer  leali ,  e  fidi 
*Agli  huomini  infiniti  iui  raccolti . 
E  come  prima  nel  fognar  gli  vidi, 
Gli  habiti  raffiguro ,  e  ancora  i  volti, 
Hor  toflo,  ctiio  mi  moflro,e  ogrìvn  mi  ve- 
Fa  ver  me  riuerete  il  ciglioni  piede.     (de9 

*33 

Quei  ,cti  erano  più  degni ,  e  meglio  ornati 
Di  prefen^a  

,  e  di  modi  più  preflanti, Innanzi  
al  mio  coietto  

apprefentati  
, 

Tarlar  per  tutti  gli  altri  circonflanti  
y 

E  co  i  modi  più  graui,  e  più  h onorati  , 
Giurando  

con  le  man  su  i  libri  fanti, 
Mi  chiamar  

Bg  con  ogniriueren^a 
, 

E  promifer  
per  tutti  vbiden^a 

. 

*34 

Mentre  per  gire  al  tempio  ip  affi  io  mono, 
Ter  ringrtttiar  

la  corte  alma,e  diuina , 

Veggo  piena  ogni  via  del popol nouo , 
Chel nouo B^efaluta  

,  egli s inchina. 
iA  pena  doue  porre  il  piede  io  trouo , 
Tanto  è  il popol  Jche  guarda,  e  che  camina; 
E  fi  grida ,  e  fa  f e/la ,  e  tutto  quello , 

Che'vn  popol  fa,  cti  elegge  vnl\e  nomilo. 

'Dato  ìhonore  al  fanto  fiacri  fi  ciò  , 
Ter  compartir  le  facoltà  del  B^gno 
Diflribuifco  ogni  grado  ,  ogni  officio, 
Élpià  nobil  honor  dono  al  più  degno  : 

Toi  diuidendo  il  campo ,  e  l'edificio ,  - 
Fra  confino  ,  e  confin  fò  porre  ilfegno, 

E  fiotti ogrìvn  del  mio  compartimento 
Secondo  il  grado  fuo  refta  contento  . 

Confi- 
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Confederando  poi  chi  furo ,  e  come 
Hebber  dal  prego  mio  glihumani  accenti, 

Ter  dimostrar  l'origine  col  nome, 
Gli  chiamai  Mirmidon  da*  lor  par  enti. 
Ut  à  quelli  di  pria  trauagli,  efiome 

Hanno  applicate  ancor  l'auare  menti: 
Son  parchi ,  e  cauri ,  e  dati  a  le  fatiche , 

E  cupidi  de' frutti  de  lejpichc^ . 

E  fecondo  eran  prouidi ,  &  accorti 

T^e  la  buona  ftagion  per  tutto  l'anno  ; 
Cofifono  hoggi  induflriofi ,  e  forti, 
Et  acqui/lare ,  e  cuflodir  ben  fanno  . 

D'anni  eguali ,  e  di  cor  ne  voflri  porti 
Jnfoccorjo  iEgeo  teco  -verranno, 
I  quai  ne  l'arme  han  tanto  ordine,  &  arte, 
Ctioferian  contra  il  campo  andar  di  Marte. 

Con  quefle,  &  altre  co  fé  il  I{e  cortefe 
Con  Cefalo  paffar  cercaua  il  giorno , 

Fin  eh' a  la  menfa  (plendida  fiprefe 
Tutto  quel,chepuò darla  copia ,  e'I corno . 
Quindi  poi  che  Lieo  lieto  ognvn  refe , 
Donar  le  membra  al  morbido  fog giorno , 

E  le  fidar  o  à  l'otiofe  piume , 
E  in  ch'àjplender  nel  del  venne  vn  fot  lume* 
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tJMa,poi  che  la  fanciulla  dìT  itone 

Venne  à  dar  bando  ài* ombre  ofcure,e  felle, 
E  fece ,  che  fuggirò  il  paragone 

Del  maggior  foco  tutte  l'altre  Stelle  : 
Saltaro  prima  in  pie  Buti,  e  ditone  , 

E  s'ornar  de  le  vefli  altere ,  e  belle  > 
E  giro  a  trouar  Cefalo ,  ch'intanto 
II  corpo  adorno  fea  del  ricco  manto . 
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Da  quefli ,  e  da  molti  altri  accompagnato 
^il  regio  albergo  ilnunciofi  trasporta  ; 
Ma  effendo  ancor  dalfonnoil  l\e  grattato, 
jL  tutti  fi  tenea  chiufala  porta. 
Hor  mentre  attende ,  che  Eaco  fta  leuato, 
E  per  lafala  regia  fi  diporta , 
Ecco  entra  infoia  Foco  il  ter '%o  figlio 

Del  I\e,pergire  à  lui,  corri  apra  il  ciglio. 
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Teleo  con  Telamone  erano  intenti, 

Gli  altri  figli  del  }\c  detà  maggiori , 

lAproueder  quell'armi,  e  quelle  genti \ 
he  quai  per  quefio  affar  crede an  migliori. 
Terchepoteffergir  co  i primi  venti 
Infanor  degli  *Achiui ambafiiatori. 
Hor,  come  Foco  appar,fi  vede  auante 
Con  Cefalo  i  due  figli  di  T  aliante^  . 
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Toi  che 7  grato  faluto  ,  etaccoglien^ 
Fé  quinci ,  e  quindi  il  debito  opportuno, 

E  Foco  vdì ,  ch'ala  realprefen^a 
1s[gn  ammetteua  ilfonno  ancora  alcuno  ; 
Sipofero  afeder  non  però  fenica 

Seruare  il  grado  ,  e  l'ordine  d'ogtfvno. 
E  filando  à  ragionar  fermò  lofguardo 
Foco3oue  in  ma  teneuavn  paggio  vn  dardo. 

.  ,  *43 

£,perche 
 
ilgudicòf

uperbo,  
e  bello , 

E  ben  conobbe  C  albero  ,  e'I  colore  > 

Chiamò  quel  paggio  svolle  in  manohauel- 
E  riguardar  dapreffo  il  fino  fpendore  ;   (lo, 
E  forte  il  ritrouò, lucido ,  efnello  . 

Toi  volfe  il  guardo  à  l'attico  Signore  3 
E  nonfapendo  l'arme  effer  fatale, 
Lodò  con  qneflofuon  l' ignoto  ftralcj. ^44  .      .   ., 

'D'ogni  arma  atta  a  la  caccia  io  mi  duetto  s 
E  che  più  noce  à  l' animai  feluaggios 
E  di  diuer fé  forme  io  so  l'effetto, 
E  quai  couiefi  al  corno,  al  cerro,e  alfag&o\ 
Hor,  mentre  àgli  occhi  miei  do  per  obietto 
Quel  dardo ,  cheviferba  il voflro paggio, 

Trono ,  eh' al  ferro,  à  la  figura  ,  e  al  legno 
ISlo'l  potrebbe  Diana  hauerpiu  degno . 

fi  ferro  è  di  fi  raro ,  e  bel  lauoro  , 

Et  ha  per  quel ,  eh' appar, tempra  fi  dura , 

(Tal  moflra  leggiadria  l'intaglio,e  l'oro) Che farebbe  àVulcan  {corno  ,  e  paura  . 

J^onpuò  l'amante  del  primiero  alloro, 
Chefcopre  tutto  il  ben  de  la  natura , 
Legno  veder  di  più  vagherà  adorno , 

In  quante  feluegodon  delfino  giorno . 
Quefio 
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Quello  amn%a  il  coronai ,  l olino ,  el  boffo ,  E,  fé  ben  nel  contar  chi  foffe  il  l^ume , 

Trefolo  ammonta  il  bel  d'ogni  altra  traue,  Chél  legno^  mi  donò ,  e  ha  fi  bel  manto  , 

Ma  può  ftar  di  dureT^a  a  par  de  l'ojfo,  Sarò  sforato  àfar  d'ogni  occhio  vn  fiume 3 
Et  a  par  de  le  perle  il  lume,  c'haue  :  E  non  potrò  contarlo  fen%a  pianto  ; 
In  quanto  al  pefo ,  ch'io  giudicar poffo ,  Vo  compiacerti ,  &  anco  aprirti  il  lume 
*Non  è  troppo  leggier,  ne  troppo  graue .  *A  la  for%a  del  fato,  e  de  C'incanto  , 
Jnfomma  queflo  dardo  haue  ogniparte,  Ondhebbe  il  dardo  quel  valore  interno, 

Che  s'appartiene  a  la  natura ,  e  à  Fartc^s.  Che  fu  cagion  del  mio  dolore  eterno  . 
247  *r* 

Quel ,  chél  fece  venir  d'arbore  flrale ,  N  O  N  so,  fé  mai  ?  orecchie  ti  per  coffe 
Ha  'molto  ben  lafor^a  ,  e'I  legno  intefo  ;  Di  Truffi  il  nome  figlia  dEritteo  , 
Terche  nel  ver  lafua  groffe^a  è  tale,  Sorella  di  colei,  che  Borea  moffe 

Che  corrifponde  a  la  lunghe-^a ,  e  al  pefo:  *A  rapirlaper  forila  al  l'ito  *Acheo  .  " 
£  appunto  in  quella  parte  ha  poflo  l'ale ,  Coftei ,  qual  la  cagion  di  ciò  fi  f offe , 
Chél  tengon  nel  vo!ar  meglio  fofpefo  :  *Amore,  e'I  padre  fuo  mia  moglie  feo . 
£  ,  per  quel ,  chél  giudicio  mio  ne  vede ,  £  in  vero,  à  par  de  la  bella  Orithia  , 
Tutto  è  proportion  dal  capo  al  piedes .  Tiù  degna  effer  rapita  era  la  mia . 

z43  ^     in 
Bjftofe  B  uti  allhor:  Queflo  fuo  dardo  Ter  la  rara  beltà ,  chefeco  nacque , 

Tutte  le  lodi  tue  vince  d  affai ,          (do ,  Ch'ogni  dì  con  l'età  pia  crebbe  in  lei , 
Ch'oltre  à  quel,chela  man  conofce,élguar-  Fui  chiamato  felice  ,  poi  che  piacque 
Vn  altra  haue  virtù ,  che  tu  non  fé  :  *Al  del  di  darla  a'defiderij  miei . 
Ex  men  ficurò  il  fulgor  e,  e  più  tardo  £  in  vero  era  felice  ;  ma  difpiacque 
Di  lui ,  che  non  s'auenta  indarno  mai;  fortuna  fi  propitia  a  fommi  Dei . 
£  quale  ilfatofia ,  ch'ai  dardo  arrida,  3\(è  voglion,  ch'vn  nel  baffo  mondo  nato 
*b[on  fifuol  mai  tirar,  che  non  faida.  Toffa  al  foraggio  lor  dir  fi  beato . 

Jtllhor  più  caldo  di  faper  de  fio  <Dal  giorno  de  le  noige  il  l\e  di  Delo 
Jicceje  a  Foco  il  giouenil  penfiero ,  Trenta  volte  dal  Gange  vfeìfotterra , 

Chi  l'autor  foffe,  od  huom  mortale,  6  Dio ,  Et  alrettante  à  lafua  luce  il  velo 

Chél  fece  andar  di  quell'arbore  altero.  Col  corpo  ofeuro  fuo  pofe  la  terra , 
Tu  vuoi ,  ch'io  rinouelli  il  pianto  mio,  Quando  donando  il  primo  albore  al  cielo 
Dìffe  nonfen%a  pianto  il  caualiero  ,  L'aurora  die  principio  à  la  mia  guerra, 
£  piaceffeàgli  Dei ,  che priuofemprt  che  vide  à  caffo  me  né  colli  Hìmeti 

Stato  fofs'io  da  lefue  dure  tempre^.  *A  diuerfi  animai  tender  le  reti . 150  iss 

Et,  ancor  che  la  vifla  di  quell'arme  Come  nel  volto  mio  le  luci  intende 
*Del  mio  p affato  ben  mi  renda  accorto ,  Colei,  ch'alluma  l'aere  ofeuro,  e  cieco , 
£  del  danno,  ch'io  riho ,  faccia  attriflarme,  D'amorofo  defio  di  me  s'accende , 
Ter  tutto,  ouunque  vo',fempre  la  porto.  E  mi  rapifee  afonia ,  e  menafeco  . 
Terò  che  la  virtù  uel  fatai  carme,       (to,  Indi  à  l'albergo  fuo  meflo  mi  rende , 
Che  fé  y  eh' a  quel, che  trahe,no  fa  mai  tor-  E  vuol  de  l'amor  mio  goder  fi  meco  : 
Mi  perfuade  à  trarla  in  ogni  imprefa  Et  io  (  fé  lece  in  queflo  a  dire  il  vero  ) 
Meco  per  altrui  danno ,  e  mia  difefa.  Mi  moflro  acerbo  al  fuo  dolce  penfiero  • 
a  Cori 
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Con  pace  de  la  Dea  bella /la  detto , 
S ebeti  di  gigli,  e  rofe  ha  il  volto  a  domo, 
Se  ben  quel  lume  ha  ilfuo  diuino  afpetto , 

Ciò  in  del  fi  mofiraà  l'apparir  del  giorno  , 
Contraflo  a  t amor  ofo  fuo  diletto , 

E  fuggo  ilfuo  dolciffimo  foggiomo  : 
Che  volto  filo  a  Trocri  era  il  mio  amore, 
E  Trocri  in  bocca  hauea,  Trocri  nel  core . 

tJMentre  con  le  più  candide  parole , 
E  col  più  dolce  affettuofo  modo 
Me  nominando  ilfuo  bene,  elfuo  Sole 
Mi  vuol  legar  col  piùfoaue  nodo  , 
Rjfpondo,  chel  mio  debito  non  vuole, 
CW al  coniuga? amor,  chén  terra  godo, 

Che  dvn  più  forte  laccio  il  cor  m'ha  attor- 
Ter  compiacere  àlei faccia  quel  torto,  (to, 

Toi  che  la  Dea  tentò  più  giorni  in  'pano 
Ter  varie  vie  d indurmi  a  lefue  voglie , 
Et  io  non  volli  mai  rendermi  humano , 

Ter  non  far  torto  à  la  mia  cafla  moglie , 
Diflefe  con  furor  tirata  mano , 

"Et  afferrò  le  mie  terrene  fi ogli e . 
E  ,  renduto  che  m'hebbe  al  Greco  lido , 
Mi  fé  tutto  attrifiar  con  queflo  grido  : 

gabbiti  la  tua  Trocri ,  efbregia'ngrato 
Chi  fama  ,  e  torna  a  tuoi  propinqui  guai  y 
Che ,  fé  non  mente  al  mio  giudicio  il  fato  , 
1<{on  la  yorrefli  hauer  veduta  mai . 

Toi  che  m'hebbe  la  Dea  cofi  parlato , 
ìnuifibil  feguimmi  ouunque  andai , 
E  filo  alihor  vifibil  mifi  refe , 
Chélmiogelofo cor  lefeipalefc^j  . 
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la  Dea,  eli  è  prima  a  illuminare  il  cielo., 
E  che fen^a partir  dame  difiarfe , 
Colfuo  verfo  fatai  di  tanto  gielo 
£  infiammato  mio  core  offefe,  e  fparfe , 

Ch  e  per  timor  del  cor  l'ardente  ̂ elo 
Siflrinfe,  e  chiufi,  e  più  minocque,e  mar  fé 
Tanto,  che 7  foco,  élgielfè  dubbia  Calma  , 
Chi  haueffe  ài  lor  due  nel  cor  la  palma . 

Quella  fleffa  beltà,  chél  cor  m'accende , 
Di  gelata  paura  ancor  l'agghiaccia , 
E  fa  temer,  chél  bel ,  ch'in  ieirifilende,. 
finche  altrui,  come  à  me,  diletti, e  piaccia; 
E  di  maggior  timor  coflretto  il  rende 
llparlar  de  la  Dea,  che  l  ombre  faccia , 

Che  dicejhaurò  l'alma  amara,  e  trijìa 
Ter  hauer  la  mia  Trocri  amata,  e  vifla . 

16  % 

Tur,  fé  mi  daua  il  fuo  fplendor  foretto , 

Che  non  prendeffe  il  cor  di  mill' amanti , 
E  che  non  deffe  à  l 'adulterio  effetto , 
Trouando  alguflo  fuo  qualchun  fa  tanti  ; 
Ter  lei  faceanofede  al  dubbio  petto 
I  bei  coftumi  fuoi  pudiche ,  e  fanti . 
7s(e  volean,  che  face ff e  il  fuo  cor  faggio 

*Alfuojpofo3alfuo  honorfi  ìfame  oltraggio. 
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Tur  quello  eff ere  flato  in  Oriente 
Rapito  da  chil  mondo  imperla 

,  e'ndora, Innawzì  
àgli  occhi  mi ponea  fouente 

II  minacciato  danno  da  l'aurora , Tanto  che  dal  timor  vintala  mente 

Intuito  vfcl  dell'intelletto  fuor  a, 
E  venir  femmi  à  le  dannofe  prone , 

Che  fan,  che  l'occhio  mìo  p erpetu 0  pioue. 

7s{e  la  mente  piùfana  vn  defir  folle 
Mi  cade  di  tentar  la  mia  conforte, 

S'ella  a'  preghi  d'altrui  fi  rende  molle, 

Con  rìcchiffimi  doni  d'ogni  forte. 
Hor,  mentre  al  modo  ìopenfo,  al  velfi  tolle 

L 'aurora,  &  al  mìo  lume  apre  le  porte , 
E  difeoperto  à  me  di  nouo  il  volto  , 

Con  queflo  fuon  fa  il  mio  psnfier  più  sfolto: 

26$ 

Se  ben  de  l'amor  tuo,  crudel,  non  godo  , 

Efei  ver  me  tropp'ajftro,  e  troppo  altero, 
Honperò  vo'  mancar  di  darti  il  modo, 
Che  dar  può  effetto  al  tuo  nono  penfi ero  : 
Terche  proni,  feTrocri  offrna  il  nodo 

D'Himeneo ,  vo'  cangiarti  il  volto  vero  . 
Et  ecco  ilvifo,  l'habito  ,  ti  ceflume 
luì  cangiale pon  loffecchio  innari  ài  lume. 

B^  Trouo 
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Trono  cangiato  il  volto ,  ma  non  Panna , 

Vago  d'vn  bel  color  vermiglia ,  e  bianca . 
E'dafi vefte l'inuifibil  fanno  , 
Ma  non  refla  però  deffermi  al  fianco . 
Me  tre  io  mi  guardo^  pè fa  al  nono  inganno  > 
Veggio  fitto  il  mantel  dal  lato  manca 
Tedermi  vn picchi  Trainano  gli  apro  ilfenoy 
£  di  fiat  ole ,  e  gioie  il  trono  pieno* 267 

Sicuro  di  non  effer  conofiinto* 
+4  lattica  città  drillo  le  piante * 

Efo  dar  fuor  e  il  nome ,  eh' è  venuto- 
Vn  >  e  ha  portate  gioie  di  Leuante  *- 
Come  al  palalo  regia  fu faputo , 
Eni  fatto  à  la  I{eina andare  aitante* 

Bench'à  lei ,  à  le  figlie ,  e  à  le  don^tte- 
Itynfei  moflraperò  de  le  più  belici  * 
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*Dala  corte- paterna  io  trono  lungc 
La  moglie  mia ,  che  fi  lamenta ,  e  piange 

*Nelmio  vedono  albergo,  èl  cor  le  punge 
Celofia  de  la  Dea ,  che  ?  ombre  frange . 
E  come  vn  peregrino  al  porto  giunge , 
Chefappia  de  le  parti  ejfer  del  Gange , 
V  accoglie  concortefiy,  ehonefloinuito  y 

E  nona  chiede  à  lui  delfuo  marito*. 

Hor  come  sa ,  eh' vngioiellier  nonetto 
È  giunto  d'Oriente  aliti  -Achei, 
Mi  fa  chiamare  entro  al  mio  fprio  hoftello 
Con  cafia  cortefia  dà  fimi  miei  : 

•  E  con  vn  volto  addolorato  ,  e  bello  > 
Mentre  vede  i  beifaffi  T^abatei, 
Con  vn  accorto  ani  fi  modo  troua9 
Che  diede  à  me  di  memedefmo  nona. 
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fi  dolce  fguar  do ,  il  modo ,  e  la  par  ola 
Era  tutto  prudenza,  e  caflitate. 

*Klè  credea ,  che  fidar  volsffefola 

*A  l'età  mìa  lafuapik  bella  etate  ; 
Seco  hauea  quivi  vnafuperbafcola 

Diferue  d'vna  nobil  qualitate . 
Hor, rijj> ordendo  à  quel ,  ch'ella  mi  chiede , 
Cofifo  di  mefiejfo  iofiejjbfede  * 

Quel  gentil  caualier  ,  dì  cui  dimandi ,' Se  mi  rimera  bra  ben ,  giamai  non  vidi  t    • 
Qrnflo  è  ben  ver ,  che  ne  le  noflre  bande 
Sodon  del  cafifuo  famofi  gridi . 
La  Deay  chèl  primo  albor  nel  modo  fyanck, 

Bggionan,  chèl  rapì  ne*  voflri  lidi . E  parche  di  beltà  ciafinno  H  lode  y 
E  che  piace  à  aurora ,  e  che  fé  7 gode  *  ■■ 

Se  ben  lo  fleffo  hauea  fentito  altronde , 
Chèl  mondo  qi.chèlvider^nhauean pieno: 

Come  ode  ',  chèl  mio  dir  al  ver  ri  fronde* 
Tutto  irriga  di  pianto  il  volto  ,  e'ifeno  *■ 
Come  io  veggio  in  tal  copia  abondar  ronde, 

Toffo  àpena  tener  il  pianto  in  freno* 
Tal' io  conobbi  in  lei  ver  me  taffettà , 
Tanta  per  lei  pietà  miprefe  il  petto* 
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'Benché  la  luce  lagrimofa ,  e  trifla 
Mofiraffe  il  uolto  afflitto ,  e  fioiffolato  \ 
T^on  hauea  il  mondo  pia  gioconda  vifla 

Bel  fuo  pietofo  vifo  addolorato* 
V  amoro  fa  pietà  col  dolor  mifla 
Vandeani!  ometto  fuo  fi  vago  ,  e  grato  r 
Che,  mentre  fortnnatahebbe  la  fletta  r 
Alonso  ysiolavedeffimaifibetta* 
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La  donna ,  più  chepnote,  afeonde  il  pianto'} 
L'ajfreno  io ,  più  chepojfo ,  che  non  piova* 
Mira  ella  ,  e  pregia  le  mie  gemme  intanto  > 
Et  io  faccio  abondar  la  merce  nona  * 
Toi  dico  ,  Va  fio  fior  Madama  alquanto 
La  compagnia ,  che  qui  t  eco  fi  troua , 
Terò  che  merce  tal  qui  dentro  annida r 

Ch'ad  ogni  man  non  la  conceda ,  e  fido  » 

27? 

Ogni  più  fauorita  occhio,  e  più  degno' , 
Ch' a  veder  sera  fatta  inmn*zi  vn  pocoy 
*Al primo  y  che  li  die  la  donna fegno 
Si  ritirò  da  parte ,  e  cangiò  loca . 

fo  fiepro  immantinente  vn  altro  legno  9 
E  fplender  fò  di  varie  gemme  vn  foco , 
Chaurebbon  fatta  diuenire  humana 

*Abei  preghi  d*Amor  Valla  ,  &  Diana» 

Ella 
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Ella  le  mira ,  e  poi  dd  pregio  chiede , 
Seco  do  hor  quefla,hor  quella  1  ma  le  viene. 
E  dicejntntre  k  vagheggia ,  e  vede , 
Che  fari  a  troppo  ffrefx  al  Bg  detiene , 

Vn  mio  caldo /offrir  l'aria  allhorfiede , 
E  dico ,  ch'vna  donna  il  mio  cor  tiene , 

Che,setia  awaffe  me ,  comio  t'adoro , 
Ze  potrebbe  comprar  tutte  [erboro . 277 

E  ben  al  gran  valor  veder  fi  puote 

Di  gemme ,  e  gioie,  ch'io  mi  porto  acanto, 
!  E  forfè  ancora  à  gli  atti  ,&a  le  note , 

Comio  no  fon  quell'Imo,  che  moflra  ilmàto: 
Ma  il  grand  amor ,  che  m' auge  ,e  mi  per  co  te 
fa,  <he  fotto  quefl'habito  m'ammanto, 
E  celofconofciuto  la  mia  doglia , 

Terpalefanni  a  lei ,  quando  il  del  voglia  • 281 

Vergognofa  ella  abbajfa  il  vifo  >  él  ciglio  ,      La  vidi  à  queflo  dir  cangiar  fi  vn  poco  , 
Coni  io  do  fuor  gli  vltimi  accenti  mei 

E'ifuo  miflo  color  diuien  vermiglio  . 
Tur  mn  credendo ,  ch'io  diceffi  à  lei , 
M'aueggio  ,  che  fa  fé  prende  conftglio  , 
Comepo/fafaper ,  chi  fìa  cofiei, 
•Apre  le  labra ,  e  dimandarne  agogna  : 
Tur  la  ritiene  ilfren  de  la  vergogna . 
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ILA  donna  curiofa  di  natura 

Difapere  ipenfier  $  ogni  altra  donna , 
Vorrebbe  dimandar,  né  safficura 
Chi  fìa  cofiei ,  che  del  mio  core  è  donna* 
2osper  farla  pia  vaga  di  tal  cura , 
•A  più  fup erbe  gioie  apro  la  gonna , 
Con  dir  ,fe  fi  moflrajfe  al  mio  cor  grata , 

E  conobbi  c'hauea  qualche  timore , 
Che  quel ,  che  difcoprir  levolea  ,foco 

*£{on  ofajfe  tentar  lei  delfuo  honore. 
Ma,  e/fendo  dubbia,  al  mio  parlar  die  loco  } 

Ter  conofcer  l'obietto  del  mio  amore , 
Fin  che  la  feci  vdìr,  che  dalfuofguardo 
Scoccato  haueaal  mio  cor  Cupido  il  dardo  • 
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'Ben  le  veggio  turbar  col  cor  t affretto  , 
Come  il  mio  dire  à  queflo  punto  arriua  : 

E  fé  non ,  ch'io  l'hauea  pur  dianzi  detto  , 
Ch'era  laflirpe  mia  reale ,  e  diua , 
Credo  chaurebbefen^a  altro  'affretto 
Là  luce  mia  de  l  afua  viflapriua. 
Turehauendo  riguardo  al  mio  lignaggio, 

Vomii  ch'andaffe  ancor  di  quefle  ornata ,     Cercò  con  queflo  dir  farmi  più  faggio 
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Ignoto  caualier ,  chélfangue  
mio 

Cerchi  macchiar  
co'l  dono,  e  con  l'inganno, E  per  dar  luogo  al  tuo  folle  de  fio 

Hai  mentito  fin  hor  laflirpe ,  e'I.panno  
; 

To mati  pur  al  tuo  Fggno  natio . 

Doue  a  l'honore  
altrui  potrai  far  danno: Tcrò  che  fi  (fé  credi)  in  tutto  cieco 

\  Dar  quefla  macchia  
alfangue  

I{egio  Greco. 

J{ijfrondo  alfine ,  E^for^a, ,  ch'io  m'arrenda,  Ter  che  laflirpe  mia  pudica ,  e  monda 
Ech'iofcopra  l'ardor ,  che  mi  confume .  D'ogni  macchia ,  che  -fico  infamia  apporte, 
Ma ,  perche  marauiglia  non  viprenda,(me:  ?s[o  vuol, eh' ad  altro  amore  il  mio  rfffronda, 
C'habhia  à  tropp'alto  obietto  al^at'il  lu~  Chi  a  quel  dd  mìo  dolci/fimo  conforte . 
Vo\  chefappiate  in  pane ,  ondio  difenda,  Eybench' altri  hor  fi  goda,e  mei  nafeonda, 
Sen%af copri,  ni  il  mio  paterno  Tonine .  E  forfè  alfuo  de  fio  chiuda  le  porte , 

Die  qneffalma  àfcffrir  la  fiate ,  él  verno  Vo'però  capa  a  luiferttarmi ,  e  quale 
Vn  l\e  3  che  non  ve  ignoto }  evi  uè  eterno  .  Conuienfi  à  la  miaflirpe  alma ,  e  reale . 
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Toi  lefoggiungo 
,  Koi  la  conofeete , 

Come  à  voi  propria  le  portate  affetto  : 

E"  ver ,  ch'io  vo' tener  le  labra  chete , 
Ter  più  cXvn  ragioneuol  

mio  riffretto  . 
E  lefòfemprepm  

crefeer  lafete 
Di  trarmi  il  nome  incognito  del  petto . 
Tanto  che  al  fin  miprega,&  

vfa  ogni  opra, 

Cbe'l  nome  de  la  donna  io  le  difeopra . 280 

rv,     - Treno 
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Trenti  pur  quelle  gioie ,  e  quelle  [erba 
*Ad  altra ,  che  dia  luogo  al  tuo  appetito  . 

La  regia  flirpe  tua  diua  y  efuperba 
filtra  di  (ponga  al  tuo  lafciuo  inulto  : 

Ch'io  farò  fempre  ad  ogni  voglia  acerba 
Da  quella  in  fuor  del  mio  dolce  marito  . 
*A  lui  v,oglio  fieruar  pudica  y  e  fida 

Quanta  gioia  d'amor  meco  s'annida .    . 
287 

0  penfier  curiofo ,  0  mente  infana , 
Terche  de  li  fina  fé  non  ti  contenti  ? 
Hauria  potuto  Tali  ade ,  e  Diana 

Hj Jponder  più  jfcidich i  e  grati  accenti  ? 

Terche  l'inganno  tuo  non  s'allontana  ? Terche  di  nuouo  la  combatti y  e  tenti  ? 

Che  non  ti  parti  ?  e  con  la  vera  gonna 
Tslon  torni  à goder  poi  fi  rara  donna  ? 

2  SS 

^Mentre  i  diamanti ,  i  rubini y  e  i  carnei 

^Mentre  corrotto  ilfuo  finto  co  fiume 

leggio y  e  l  penfier  già  fi  pudico ,  e  faggio  ì 
Incontrando  con  lei  lume  con  lume  , 

Scorgo  ,  chelfuo  làpeggiaycome  vn  raggio. 

Jn  qlyctiiofiò  f  far  d'ogni  occhio  va  fiume, 
Dar  cerca  ella  al  fio  dir  forila ,  e  coraggio: 
E  dice  al  fin  con  vn  dir  rotto  >  e  cheto  , 
Che  dì  effer  giuri  à  lei  fido ,  efecreto  • 
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Come  hofcoperto  y  quanto  ageuobnentt 
Tuo  cangiar  donna  cafia  il  fan  penfiero  » 

L'inuifibilmia  Dea  -,  ch'eraprefente , 
Mi  trasformò  nel  mio  volto  primiero . 

Tal,  ch'ella  a  pena  aprì  lanfame  mente* 
Ch'io  le  comparfi  ilfuo  marito  vero . 
Chinò  ciafcun  di  noi  le  ciglia  baffe , 
T{è  so  chi  più  di  noi  fi  vergognaffe^j . 

La  vergogna*,  e  lofdegno  ambi  i  cuor  prende  : 
Richiudo  entro  al  lor  nido, ancor  rijpondoy     M  A  fatto  del  mio  corfignor  lofdegno  ■ 

Che  y  s'ella  compiaceffe  a'defir  miei  y Tiù  ricca  donna  non  haurebbe  il  mondo  . 

£,  fé  ben  figlia  ella  è  del  l\e  d'achei, 
lo  di  tanforo ,  e  tante  gioie  abendo  y 
Che  de  le  co  fé  più  rare  y  e  più  belle 
*Au anuria  la  madre y  e  le  fior  eli  <lj  . 
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E  che,  per  filar  fi  folendida  in  *Àthene , 

Hauria  fimpre  da  me  de  l'oro  in  copia , 
£  che  potrebbe  hauer  ficura  ffene y 
Che  non  glie  ne  farei  patir  e  inopia . 
Ma  che  delfino  contento ,  e  dtlfuo  bene 

Tipn  nepotea  voler  piti  eh' ej] a  propria . 
E*  con  qutfle  parole  ,  &  altre  affai 
lo  miproccacio  y  mi  fero  y  /  miei  guai . 

2^0 Ognhorpiù  il  mio  parlar  libero  efciolto 

L'orecchie  ,  el  core  à  la  mia  donna  fiede  > 
Tanto  ch'ella  le  luci  al^a  al  mio  volto , 
£  mi  contempla  ben  dal  capo  al  piede  . 
Toi}  riguardando  al  Traino  ,  oue  raccolto 

£'  il  mio  ricco  thefor ,  che  più  non  vede , 
Getta  vnfofhiro  >  e  di  parlar  pur  tenta  y 
Comincia  a  dir  ypoi  tace  >  e  fi  ff  attenta . 

%Al%a  Virata  voce y  e  la  riprende , 
Dunque  verrefii  donna  a  latto  indegno  , 
*A  lattOychela  donna  infame  rende-,  (gno* 

Terpremio,  ancor  che  n  acqui  fi  affi  vn  I{e- 
lAllenta  ella  al  mìo  dir  al  pianto  il  freno , 
E  di  lagrime  fparge  il  volto  >  el  fieno . 

2<?4 

L'hifidìofo  poìffofo  y  &  albergo , 
Finta  da  la  vergogna  ,  ha  in  odio  y  e  laffa  <% 

E  hauendo  a  noia  ogn'huom  lor  volge  il  ter- 
Età  fieruir  la  Dea  triforme  paffa  y       (go* 

Com'iofonfe?i^a  lei ,  di  pianto  aftergo 
L'afflitta  luce  addolorata  y  e  baffa  : 
£ ,  quanto  più  di  me  fugge  ella  il  guardo, 

Tanto  io  di  lei  più  m'innamoroy&  ardo. 

La  trono  al  fin  nebofehi  y  oue  Diana 
Corre  dietro  alla  belua  empia  y  e  veloce  : 

Toflo  y  ch'ella  mi  vede  ,  e  s  allontana , 
La  feguo  ouunque  va  con  quefla  voce  : 
fenditi  donna  homai  benigna  y  e  humana 

^Aì  fioco  ,  che  m'infiamma  ,  e  che  mi  coce: Tu  il  mio  l  errore  ;  e  co  fi  affermo  y  efento, 
Et  ti  chiedo  per  dono  >  e  me  ne  pento  . 

Tutto 
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Tutto  Verror  commtffo  è  fiato  il  mìo  > 

E'I  conofco,  ti  confejjby  elfento,  e  l  ploro; 
7s[è  fo  treuar  penfier  fi  fanto y  e  pio  , 
Che  refifleffe  àfi  nobil  theforo  : 

E'n  quefio  error farei  condutto  anch'io 
Termen  copia  di  gemme  y  e  per  mane* oro , 
Si  che  non  mi  fuggir ,  ma  meco  godi 
1  dolci  dHimeneo  connubij  ,  e  nodi . 297 

Jl  confeffato  errore ,  il  prego  ,  el  pianto 
Col  meTgp  de  le  l^infe ,  e  de  gli  amici 
Con  {indurata  mia  moglie  fer  tanto , 
Chefcacciò  dalfuo  cor  le  volge  vltrici. 
E  tornata  al  connubio  amato  y  e  fanto , 
Menammo  i  nofiri  dì  lieti y  e  felici  : 
Ma  nonfofferfe  il  mio  maligno  fato , 

Ch'io  fteffi  molto  in  fi  felice  flato . 198 

tJMentre  reflarfè  la  mia  lucepriua 
Delfuo  diuin  jfilendor  la  mia  conforte , 
Ottenne  vn  don  dalafuafanta  Dìua, 

forfè  il  piùfmgolar  de  lafua  corte , 

D'vna  natura  vn  can  fi  fiera ,  e  viua , 
Ci?  in  caccia  a  ogni  animai  daua  la  morte ,  • 
Era  dogni  animale  empio ,  &  acerbo 
Tiù forte y  e  più  veloce  y  epiùfuperbo . 

199 

Le  donò  ancor  col  can  feroce ,  efnelto , 
Quel  dardo  altier.che  tie  quel  paggio  in  ma 

Ch'amba  al  'pòlo  ogni  veloce  augello  ,    (no 
E  per  mio  mal  mai  non  fi  lancia  in  vano . 

Ma,poij  che  l'amor  mio  leggiadro ,  e  bello 
Cratia  mi  fé  del  belfembiante  humano y 
Volendo  delfuo  amorfegno  moflrarme , 

Mi  fé  don  di  quel  veltro ,  e  di  quell'arme . 
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0  noua  marauiglia ,  e  non  più  intefa , 
Che  dal  don  de  la  Dea  Siluana  nacque . 
Troppa  audacia  in  Beotia  shauean  prefa 
T^el  voler  prof ettar  le  Dee  de  tacque . 

S'vn  volea  ilfinfaper  d  alcuna  imprefa 
L'oracol  de  le  Tsjaìade  noi  tacque  . 
Tantoych'ognvn  v'hauea  più  fedele  jpeme, 
Che  ne  rigonfi  pij  de  l'alma  Tbemcs. 

*«t 

La  Dea ,  che  vede  abbandonato  il  tempio 
In  tutto  dal  fenato y  e  da  la  plebe , 
Ter  donare  a  futuri  huomini  eff empio  , 

7<lelfertilpian  de  la  non  fida  Thebe 

Scender  fa  vn  moflro  ch'importuno  y&  epi0 
Tutte  delfangue  human  fior gè  legkbe. 
Gli  hucmini}  e  gli  animai  diuora,  eflru^y 

7{è  alcun  l'ofa  ferir  >ma  ogn'vno  il fuggir. 
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tra  vna  Volpe  oltre  ogni  creder  fella , 
Di  lupo  il  dente  hauea  y  ceruiero  il  guardo  , 
E  in  effer  fiera  ,  cruda ,  agile ,  efnella , 

jluanTgua  il  leonyla  tigre ,  e'I  pardo . 
Scorrea  Beotia  e  in  quefìa  parteye  in  quella 

Si  prefla ,  ch'era  il  folgore  più  tardo . 
Struggea  di  fuor  legreggeye  i  fieri armenti, 

E  dentro  a  le  città  l'h  umane  genti. 3°3 

L'oppreffe  allhor  città  prendon  configli* 
D'vnire  e  reti ,  e  cacciatori  y  e  cani, 
E  liberar  dalmoflruofo  artiglio 
Le  mandrefuor ,  dentro  i  collegij  humani. 

^Anch'io  chiamato  al publico periglio , 
De  la  laffa  y  e  del  dardo  armo  le  mani» 

E  m'apprefento  al  general  concorfo 
Col  fatai  can  y  che  vince  ogni  altro  corjb 

■|o4 

Tendiam  le  reti  y  e  compartiam  le  Uff  e , 

D' occupar  paffi  ognvn  fifludia  y  e  sforma, 
Ter  che  del moflro  alt ier  prìuafilaffe 
De  Calma  ria  la  mofiruofa  fcorT^a . 
In  tanto  i  bracchi  con  le  tefle  baffe 
Cercan  del  fiuto  lor  mostrar  lafor^a . 
Giàfcoperta  è  la  fera ,  e  fi  rifente , 
E  contra  i  cani  ingordi adopra  il  dmtC-j , 

3°f 
Come  il  fero  animai  moftra  la  fronte , 

E  queflo  ,  e  quel  maflino  affronta  y  efiede , 
Chi  corre  per  lo  pian  y  chifcendeil  monte 
lAltri  à  cauallo  ,  altri  còl  proprio  piede: 
E  vaper  vendicarci  oltraggi ,  e  Fonte 
Contrai  autor  de  le  dannofe  prede  . 
filtrigli  lafcia  il  veltro ,  altri  [affale 

0  còl  dardo  ,  ò  con  l'bafia  y  ò  con  lo  ftrale. 

B^    3  Sta 
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l    ì    s    £   0 

$tà  il  moflro  altier  talmente  in  fu  tauifo , 

Et  cfipreflo,  fi  veloce,  e  [nello , 
Che  non  fi  lafcia  mai  corre  improuifo  , 

Mas' atte  ta,  eferifce bor  qtteflo,hor  quello. 
J\ede  à  quefloye  quell'Imo  fanguigno  il  vifo; 
Re  dea  qneflo,e  quel  canfanguigno  il  vello. 
E  co  fi  bene  affalta,  e  fi  difende  , 

Ch'egli  percot  e  ognvn  ,  né  alcun  ?  offende . 
307 Quando  tanto  ab  ondar  vede  la  folta , 

£  deffer  a" ogni  aiuto  ignuda,  e  fola  > 
La  fatai  volpe  infugx  il  piede  volta  , 

E'n  pochi  fa'ti  à  tutti  i  can  sinuola . 
Il  cane ,  e  l'huom  fi  diliga  a  la  fua  volta , 
£  chi  fa  vdire  ilfuon  ,  chi  la  parola. 

E  à  quei,  cb'ipaffiguxrdan  dogni  intorno , 
Dxnfegno  altri  col  grido  y  altri  co'l  cor  no , 

308 
^Dopo  molto  fuggir  t  iniqua ,  e  fella 
Belua  verfo  quel  luogo  affretta  il p affo  , 

Dotte  col  can ,  che  Lelapo  s'appella , 
E  col  dardo  fatale  io  guardo  ilpaffo . 

Il  can  con  flebil  fuon  s'ange,  e  flagella , 
Efiproua,  efiduol  y  ch'andar  noi  laffo. 
lofio  a  mirar  la  fuga  y  el  moflro  intento, 
E)  come  veggio  il  tempo  y  il  cane  allento. 

llor  y  qual  farà  de  due  piùpreflo,  e  forte? 

E  qual  de  due  l'imprefa  haurà  la  palma? 
L'vno  ,  e  l'altro  dal  fato  hauea  la  forte , 
ìlvno,  e  t  altro  ha  fatai  la  foglia ,  e  l'alma. 
Queflo  per  dar  y  quel  per  fuggir  la  morte 
^Affretta  più  y  che  può  y  la  carnai  J alma. 
Efaltan  con  fatai  prefle%%a,  epoffa 
Ogni  retey  ogni  macchia  y  &  ogni  f offa, 

fn  me^o  al  campo  vn  picchi  colle  fiede 

D' arbori ye  dogni  impaccio  ignudo ye  netto, 
lo  pongo  infetta  in  fu  la  cima  il  piede, 

E  del  corfo  de' due  prendo  diletto . 
La  belua  horgirajjor  s'allontanai  or  riede, 
Ter  che  il  cane  à  trafcorrer  fia  corretto  : 
E  (peffo  z  quel  y  chei  mojlro  il  camin  varia, 

Terdcrlo  il  canjel  crede,  e  morde  l'aria. 
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Scc oy  che  già  da  preffo  io  gli  riguardo  , 
Dopo  più  dvna  cor fa ,  e  più  dvn  giro  * 
lo  tofto  allaccio  accommodo  del  dardo 

La  mano  y  e  prendo  ogni  vantaggio y  e  tiro,  v  • 
Hor,  mentre  va  lo  ftral  preflo,  e  gagliardo,  can£ 
Farfi  la  volpe  y  el  can  di  marmo  miro .       mo. 
Turche  l  can  fegua,e  d  abboccar  fi  flrugga, 
E  ch'ella  à  più  poter  fi  flenda,e  fugga. 
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Sr a  fatai  il  moflro,  el  veltro  y  ch'io 
Lafciai,  la  fua  virtù  dal  fato  tolfe. 
Ey  perche  ancor  fatai  fu  il  dardo  mio, 
Far  vincitor  il  fato  alcun  non  volfe . 
Mal  cane,  el  moflro  periglio fo,  e  rio 
In  meTgp  al  corfo  in  dmfaffi  volfe  : 
Efolfaluò  dal  rio  marmoreo  fdegno 

Con  laflejfa  virtù  l'acciaio,  el  legno  • 313 

Se  bene  il  rimirar  mi  (piacque  affai 
Si  nobil  cane  vnfaffo  alpeflre,  e  duro  ì 

Senti]  fommo  piacer,  quando  trottai 
Effer  dal  marmo  il  mio  dardo  feltro . 

Mifero  me ,  di  quello  io  m'allegrai  y  feuro: 
Che  il  mio  bel  tempo  fece  ombrofoye 

0  me  beato,  fé  rendean  que'marmi 
Col  mio  mifero  can  pietra  quell'armi* 

314 
Tiù  felice  huom  non  hauea  allhorail  modo  1 

Ch'oltre  ch'io  del  bel  dardo  andaua  altero  j 
Godea  quel  vifo  angelico,  e  giocondo  , 

Ch'era  degli  occhi  miei  l'obietto  vero  . 
Era  tamor  reciprocoy  e  fecondo 
^Algiuflo  dambeduefido  penfiero . 
Felice  andaua  ognun  de  la  fua  forte  , 
Jo  de  la  moglie y  &  ella  del  conforte . 

Io  de  le  belle  Dee  di  Cipro,  e  Deh 

Haurei (pregiato  il  coniugai  diletto • 
K{on  haurebbe  ella  per  lo  He  del  cielo  > 
K[è  per  lo  biondo  Dio  cangiato  il  letto  ì 
Cofi  tutto  quel  ben ,  che  porge  il  ̂ lo 

D'amor  ,  godea  ciafeun  con  pari  affetto . 
1ièfoyfe'lciely  chelnoflrobencomparte% 
Toffa  di  maggior  bene  altrui  far  parte . 

Speffo 

imai 
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SpeJJb  nel  bofco  à  caccia  andar  folea 

7^e  l'apparir  del  maturino  raggio .  ' 
Ts^è  de  miei  feriti  alcun  meco  volea , 
?<(è  di  cani,  ò  di  reti  alcun  vantaggio. 

Mifaceail  dardo  fot,  che  meco  hauea, 
Sicuro  andar  da  qualfi  voglia  oltraggio  . 
?<[è  mitogliea  dal  bofcareccio  affalto, 

Se  non  dapoi,  che  l'Solvedea  tropp'alto . 
317 ^eVhora,  che  pia  caldo  il  Sol  per  cote, 

E  che  quafi  ifuoi  raggi  a  piombo  atterra, 

E  fa  l'ombre  dri^ar  verfo  Boote, 
£  del  più  grande  incendio  arde  la  terra , 
lo  mi  ritiro  in  parte,  ouenonpuote 
Ferirmi  per  la  felua,  che  mi  ferrar 

£  H^iura,  onde  lo  flirto  ,  e  Ifi'efco  prendo , 
Speffo  con  queflo  fuon  chiamo, &  attendo: 

Mentre  il  più  caldo  giorno  il  mondo  ingom- 
£  /  aere,  él  bofco  non  fi  moue,e  tace,  (bra, 

Et  io  fon  corfo  a  ripofarnii  a  l'ombra , 
'Per  fuggir  da  l'ardor ,  che  mi  disface, 
filtra  ogni  noia  dal  mio  petto  fgombra, 
Tu ,  chefei  il  mio  ripofo ,  e  la  mia  pace  > 

Venga  il  conforto  mio,  venga  quell'aura , 
Che  Ùogrii  noia  il  mio  petto  riftaura . 

Tu  il  mio  contento  fei,  tu  la  miafpeme , 

lAwra  la  -vita  mia  da  te  dipende, 

Quell'alma,  che  mi  regge ,  e  mi  mantiene , 
Da  te  lofrirto,  e'I  refrigerio  prende . 
Terò  contenta  il  mio  cor  di  quel  bene , 

Che  per  l'ardor,  chora  il  confuma,  attende. 
Viene  Uura  al  mio  defir  propitia,  &  alma, 

E  fa  del  tuo  fauor  lieta  quefl'alma . 

Mentre  con  dolce,  e  affettuofo  accento 
Chiamo  t*Aura  propitia  al  miofoggiorno, 
Ter  eh  e  colfrefcofuo  placido  vento 

Scacci  l'ardor  dame  del  me^^p  giorno  : 
Si  ftà  vnpaflore  ad  afcoltarmi  intento 

Da  le  macchie  nafcofto,c  ho  d'intorno, 

Efente  chiamar  l'^Aura ,  e  in  penfitr  cade, 
Ch'ellafia  qualche  l^infa3chemaggrade. 

Quando  t^/iura  chiamar  più  (beffo  m'ode 
Con  lufingafi  dolce,  efifoaue , 
£  darle  tanto  honore,  e  tanta  lode , 

Tià  crede  à  quelpenfier,  che  prefo  l'haue  : 
E,  com'huom  pien  d' inuidia,e  pien  di  frode, 
Ter  farmi  d ogni  affanno  infermo ,  e  grane 
vi  la  città  dal  bofco  fi  trafportaf 
E  àia  mia  donna  ilfalfo  amor  rapporta 
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COSA  credula  a  dimore  .  ella  fé' l  crede , 
E  come  feppi  poi  dal  dolor  vinta , 
E  da  lagelofta  de  la  mia  fede, 

S'atterra  tramortita ,  e  quafi  eflinta  : 

E  toflo  ,  eh  e'I  vigor  primo  le  riede , Chiama  la  fede  mia  bugiarda ,  e  fìnta. 
Stracciaper gelofia  le  bionde  chiome 

D'vn  vano  in  tutto ,  efenxa  mebra  nome . 

Eyver,  che  talhor  dubita ,  e  fi  porge 
Da  fé  medejma  alquanto  di  confortò , 

rì^è  vuol  (fé  l'occhio  proprio  non  lofeorge) 
Creder ,  ch'io  l'habbia  mai  fatto  ql  torto  • 
E  però  afeofamente,  come  forge 

L'aurora,  e  ch'io  mi  torno  al  mio  diporto, 
Mivuolfeguire  ,*eftarfi  afeofa  in  loco , 
Chel  vero  habbiaàfcoprir  di  queflofoco . 

3*4 
L'aurora  rapportato  al  mondo  hauea , 
Chegiàgliaugei  del  Sol  battean  le  piume* 
Efolnel  ciel  Lucifero  fplendea , 

E  flauaper  coprire  anelo  egli  il  lume  : 

Quand'io  coni  arma  àmefedele,e  rea  , 
Che  fu  fatata  dal  triforme  T^ume , 
Tjjì  vò  à  tr ouar  le  folitari?  felue , 

Ter  dar  la  morte  a  l'infelici  belu  . 

Come  la  preda  al  mio  defir  rifonde , 
E  dal  più  alto  punto  il  Sol  ini  vede, 

Io  fò,  che  l'ombra  alfuojfiledor  m'afeonds, 
E  che  la  lingua  la  dolce  xAura  chiede  : 
Et  ecco  vn  mormorar  di  fiafche,  e  fonde 

Lelaffe  orecchie  mi  rifueglia,  e  fede. 
cAl?o  la  tefla  affaticata,  e  fianca, 

Efento  3  chel  romor punto  non  manca. 

F^    4        Credo 
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Credo  io,  mifero  me,  che  il  romor  nafta . 
Toi  che  nei  del  non  [offa  aura,  né  vento , 

Dafeluaggio  animai,  ch'iui  fipafiai 
E,  perche  verfo  me  calare  il  finto , 
Là,  doue  mormorar  odo  lafrafca, 
Subito  il  dardo  di  Diana  attento . 

Et  ecco  4  le  mie  orecchie  fi  trajporta 
V amata  voce,  e  dice,  Oimefon  morta . 

Come  odo  di  colei  la  voce ,  ondar  do , 
Corro  come  infenfato  incontro  al  grido: 
E  treno ,  chel  mio  crudo,  e  ingiuflo  dardo 
Taffato  à  Tromba  il  petto  amato ,  e  fido  • 
Et  abbacando  al  lume  offefo  il  guardo 
*Alxo  piangendo  vn  dolor  ofoftrido . 
Qualfato,  foauiffima  confort  e. 
M'ha  tratto  à  darti  col  tuo  don lamorte  ? 

fo  tolgo  à  la  ferita  il  crudo  telo  , 
Eftraccio  infetta  lafanguigna  vefla . 
E  auolgo  intorno  à  la  per  coffa  il  velo. 
Ter  che  non  efea  ilfangue,  che  le  refla . 
Toi  co  Ì pia  caldo,  e  affettuofo  T^elo 
Lafupplico  con  voce  amara,  e  mefla , 
Che  lafciarnon  mi  vogliale  viua,  e  marne 
Se  ben  fono  homicida  ingiuflo,  e  infame. 

Ella,  delfanguepriua,  e  de  lafor^a, 

nAl%a  ver  me  l 'indebilita  luce 
E  di  parlarmi  s'affatica,  e  sforma , 
E  co  fi  ilfuo  timor  dona  à  la  luce . 
Toi,  che  lafciar  vuol  la  terrena  fior^a 

Quell'alma,  che  ne  gli  occhi  ancor  mi  luce , 
Comep affato  à  l'altra  vita  io  fono. 
Contenta  l'ombra  mia  di  quefto  dono. 

530 Sei  dolcepiù  d'ogni  altro  almo,  e  beato  , 
Chélfoaue  Himeneo  fi  porta  fico  , 
*Al  de/ir  tuo  fu  mai  giocondo,  e  grato, 

Mentre  il  nodo  damor  t'auinfe  meco  ; 

S'altro  maifei,  ch'ai  tuo  felice  flato 
Gioia  aggiugneffe,  mentre  io  viffi  teco , 

'Honfoffrir,  chegiamai  nelnoflro  letto 
L'<Aura  svnifea  al  tuo  carnai  diletto. 
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Vvltime  notefue  m'aprir  la  mente  , 
Che  de  l'amor  del*  Sdura  hebbe  timore; 
E  che  pensò,  chiamandola  io  finente , 

Che  m' infiammale  il  cor  nouello  amore  f 
E  quiui  era  venuta  afeofamente 
Che  con  l^Aura  volea  cormiin  errore . 
Benché  io  talmente  al  ver  la  lingua  fciolfì  » 
Chel  non  vero  foretto  alfuo  cor  toi  fi. 

*5Wa,  che  frutto  traggo  io  da  le  mìe  note  t 

Se  ben  l'hanno  il  timor  del  petto  tolto  ì 
Elle  fempre  più  manca,  e  pia  chepuote 
Tiene  il  languido  lume  a  me  riuolto  . 
Intanto  con  maniere  alme ,  e  deuote 

Spira  l'alma  infelice  nel  mio  volto  : 
E'I  corpo  già  fi  belio ,  e  fi  giocondo 
I{efta  ne  le  mie  braccia  immobil pondo . 

^33 tJfylentre  ftillar  fa  in  lagrime  ogni  lume 

Con  quefto  dir  H^Ambafciator  d'^thene9 
Il  P^e,  che  già  lafcìate  hauea  le  piume , 
Con  maeftàfuor  delfuo  albergo  viene , 
Ter  gire  al  tempio  à  venerare  il  l^ume  , 
Cornea  lo  jplendor  regio  fi  conuiene  . 
Vanno  i  l{e  faggi  ogni  mattina  al  tempio  % 
Terfarfi  altrui  di  ben  oprare  effempio  . 
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V accompagnò  
t lAmbafiìatore  

^chea 
Co  i  caualier  de  l'i  fola  più  degni  . 
Ma ,.  come  Telamone,  el  buon  Teleo 

L'arme,  e  i  fidati  han  pofto  in  punto,e  i  le- 
Tenfa  tornar  fi  alfuo  Signore  Egeo,    (gni, 
Come  il  primo  ̂ tuftro  in  aere  alberghi,  e  re 
E  fa  imbarcar  linduftriofe genti\       (gni  : 

Ter  tornare  alfuo  I\e  co'  primi  venti. 

IL    FINE    DEL      SETTIMO    LIBRO. 
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A  S  O  N  E  domò  i  Tori  nel  regno  di  Cclco,  che  haueano  i  piedi  di  Metallo ,  e 

fpirauano  fuoco  dalle  narici .  quella  fauola  è  tratta  daH'hiitoria,  perche  ha- 
uendo  Pelia,Re  di  ThefTa glia,  in  telo  dall'Oracolo ;  che  fi  farebbe  Tempre  con- 
feruato  nel  Regno,  fé  nelli  facrificij,  che  fi  faceuano  à  Nettuno ,  non  fofle  tro 
uato  alcuno ,  che  vi  andalfc,  ò  ritornale  fcalzo.  perche  auenendo  quefto,  do- 

ueua  effer  certo,  ch'era  vicino  alla  morte,  auenne,  che  andando  Iafone  in  fretta  à  que'facri 
fici,lafciò  vnafearpa  nell'arena  del  fiume  Anauro;  e  non  s'arreftò  per  quefto  diandarui, 
douefu  veduto  da  Pelia,  con  grandifsimo  fuo  difpiacere;  che  dopo  come  pieno  di  fofpet- 

to  della  vita  fua,  per  fuggir'il  deftino  predettogli  dall'Oracolo  ;  deliberò  di  mandar  Iafone 
à  procacciare  con  le  proprie  fatiche,  qualche  dominio,  Regno,  o  ricchezze  lontane,  co- 
nofeiuto  il  nipote  la  intentione  del  Zio,  fece  vna  lecita  di  cinquanta  dei  primi  giouani  di 

quelle  parti,  e  fece  vna  naue  lunga,  chiamandola  Argo,  e  s'imbarcò  con  tutti  ifuoi,  ena- 
uigò  in  Coleo,  era  Iafone  belli fsimo  giouane,onde  come  prima  lo  vide  Medea  figliuola  del 

Re  de  Colchi ,  s'innamorò  fieramente  di  lui,  e  defìderando  d'hauerlo  per  marito ,  venne  à 
conuentione  con  eflò  lui,  che ,  fé  le  prometteua  di  fpofarla ,  ella  gli  haurebbe  inoltrata  la 

via  di  vincere  1  Tori ,  ch'erano  i  baroni  del  Regno  di  f uo  padre;  ancora,  che  foffero  forti,  e 
ben  fermati  in  quel  paefe,  per  hauerc  fintamente  i  piedi  di  metallo ,  e  fodero  molto  foperbi 
fpirando  aere  focofo  dalle  narici;  e  di  amazzare  ancora  il  fiero  Dragone,  che  guardaua  il 

vello  d'oro ,  che  non  era  altro ,  che'l  1 opraintendente  del  gouerno  del  Regno ,  che  hauea 
ogni  diligente  cura  delie  ricchezze,  i  cui  denti  feminati,  che  non  fono  altro ,  che  le  cagioni 

della  fua  morte ,  minerò  l'arme  in  mano  à  quei  popoli  l'vn  contra  l'altro  :  di  maniera,  che 
fecero  con  la  loro  vecifìone  il  camino  più  piano  a  Iafone  di  occupare  quel  Regno,  e  impa- 

dronirfì  delle  lue  ricchezze .  Il  vello  d'oro  allegoricamente ,  lignifica  la  virtù ,  che  fi  come 
l'oro  è  pretiofo  fopra  ogni  metallo,  cofi  la  virtù  auanza  di  prezzo  di  gran  lunga  tutte  le  co 
fé  fiumane.  Laquale  s'acquifta  dall'huomo  nobile,  figurato  per  Iafone,  per  opera  della 
perfuafione,  che  lignifica  Medea,  che  gli  fa  conofcere,che  non  vi  è  altra  via,  che  51  polsi 
condurre  à  la  felicita,  che  quella  dell'impadronirfì  della  virtù  :  ma  per  effere  l'acquiftarla 
cofa  molto  difficile  efTendo  circondata,  e  guardata  da  molte  difficoltà ,  fa  bifogno  vincere 
con  fatiche,  e  fudori  gli  ftimoli  della  carne,  che  fono  molto  fondati  in  noi,  figurati  per  i  To 
ri,  hauendo  i  piedi  di  metallo,  gettano  poi  aere  focofo  dalle  narici ,  che  lignifica  le  fiamme 
della  libidine,  che  del  continuo  fi  fpiccano  daimcdefìmifìimoli.  ma  fopra  tutto  fa  bifo- 

gno vincere  il  Dragone  y  figurato  per  Iafuperbia;  Lquale  fa  gran  relìftenzaà  quelli,  che 
tentano  amicarfi  la  virtù  ;  come  Reina  di  tutti  i  vitij ,  figurati  per  i  denti  feminati,  e  vinta, 

far  che  s'azzuffino  infìeme  es'amazzino  di  modo ,  che  rimanghi  libero  il  palio ,  per  diue- nirvirtuofi. 

FELICEMENTE  deferiue  l'Anguillara  gli  affetti ,  che  fi  vanno  raggirando  intorno 
il  cuore  dell'inamorata  Medea ,  nella  itanza,  E  par ,  che  voglia  dir  s'hb  dal  cuor  bando,  e  nelle  fe- 
guenti.  Efone  ringiouanito  per  opra  di  Medea ,  lignifica  l'huomo  ,  che  fi  Ipoglia  de  i  vitij , 
ne'  quali  era  già  inuecchiato,  e  ringiouanifee  nella  virtù ,  dando  o  recchie  alla  perfuafione? 
Le  fauole  delle  figliuole  di  Pelia3  che  amazzorono  il  padre,  defiderofe  di  ringiouanirlo,  di 
Filio ,  di  Hiria,  di  Alcidimante ,  fono  polle  più  pretto  per  deferiuer  poeticamente  i  luoghi 

doue  pafsò  Medea ,  che  perche  fé  n'habbia  à  trar'alcuna  allegoria  ;  efTendo  come  fono  pò- 
fte  ancora  obliquamente,  ne  lì  trouando  gli  Autori,  che  le  hanno  deferiate  à  pieno . 

1  L  dono  di  Medea  mandato  a  Creufa,  ci  moflra  1  tradimenti  di  quelh ,  che  fotto  fpecie 

diamoreuolezza  ci  vanno  procacciando  malignamele  la  morte;  cornea*  tempi  nefìrihah 
biamo  veduto  rinouata  la  inuentione  di  Mwdea  sfatta  per  dar  la  morteà  Creufa,  &  tanto 

p;ù 
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più  federatamente,  quanto  quella  non  pofe,  che'l  fuoco  nella  fua  picciola  caifetta  ,*  e  que- 

lli oltra  il  foco  ,  hanno  rinchiufi  in  vna  palla  di  metallo  ,  con  fuochi  artificiati  alcuni  pic- 
cioli feoppietti,  che  ferifeono  da  tutte  le  parti,  perche  come  prima  è  tocca  la  millura  della 

palla  dal  fuoco ,  è  di  modo  acconcia  dall'inuentore  di  quella  federata  inuentione,la  palla 
accomodata  in  vua  picciola  fcatola  se  legata  àfimiglianzadi  tramefìo,  con  vna  lettera  fo- 
pra ,  eia  fopraferittione  della  quale  è  volta  à  quello,  nel  quale  tentauafì ,  che  facefle  PefTet- 

to  fuo  queli'abomineuole  inuentione.  Onde  come  prima  è  tagliato  lo  fpago,  il  fuoco  ipe« 
za  la  palla ,  e  tutto  a  vn  tempo  fpara  i  piccioli  feoppietti,  e  mal  per  quelli ,  che  hanno  la  fca- 

tola in  mano ,  o  che  vi  fono  prefenti .  Perche  effondo  fiat  mai  e  date  ad  alcuni  per  arrazzar- 
li con  quella  horribile inuentione  di  quelle fcatole, acconcedinquefta maniera, a  Vinetia, 

Mantoa ,  Reggio,  Modena,  e  Fiorenza,  fi  fono  veduti  fceleratifsimi  effetti ,  perche  hanno 
feriti ,  &  amazza  ti  alcuni ,  ma  quafì  tutti  innocenti ,  e  pochi  di  quelli,  per  cagion  de  i  quali 
erano  ftate  mandate . 

E  GÈ  O,  che  libera  Tefeo  fuo  figliuolo,  giouane  d'infinito  valore,  hauendo  riconofeiu 
to  lo  Stocco  fuo  dal  mortifero  veneno  compofto  dalla  crudelifsima  Medea  della  fpiuma, 
che  vfciua  dalle  bocche  di  Cerbero  :  ci  dà  a  conofeere ,  che  Ja  prudenza  il  più  delle  volte 
fchifa,  e  fugge  le  maligne  operatiom  della  crudeltà  ;  à  fine,  che  non  rimanga  fpento  il  va- 

lore .  Come  ci  dà  à  conofeere  ancora,  che  non  s'ha  alcuna  confolationein  quello  mondo, 
che  non  fìa  mefehiata  da  qualche  graue  difpiacere,  come  fi  vede  in  Egeo,  che,  mentre  lieto 
godeua  di  vdir  cantare  le  lodeuoh,  e  gloriofe  imprefe  del  figliuolo,  gli  fopragionge  la  nuo 

uà,  che'l  Re  di  Creta  gli  vuol  torre  il  Regno  j  perjintorbidare  vna  fua  tanta  contentezza  > 
come  ben  deferiue  quello  mifcuglio  di  felicità,  e  infelicità  l'Anguillara  nella  flanza, 

>Ah  quanto fcarfì ,  e  breui  a  ifuoi  contenti. 

ARNE  trasformata  in  Putta,  per  hauere  data  la  fortezza  confegnatale  dal  padre  ani- 
mici, corrotta  da  vna  quantità  d'oro ,  &  che  continna  ancora  diuenuta  vccello  nel  medefi 

mo  defiderio  dell'oro,  e  dell'argento ,  rubbandone  doue  ne  può  hauere  ,  pur  che  fìa  quan- 
tità ,  che  la  posfì  portare  co  i  piedi  e  col  becco ,  lignifica,  che  Tauaritia  ,  che  vna  volta  è  im- 

preflafnell'animo  baffo,  e  vile,  non  fi  cangia  già  mai  per  cangiamento  d'habiti,  di  luoghi ,  e 
di  dignità. 

L  E  Formiche  cangiate  in  huomini  a  preghi  di  Eaco ,  per  riempire  la  città  di  Egina  vuo- 
ta peri  a  pelle,  fìgnifìcano,  che,  eiTendo  vuota  di  lauoratori  da  campagna,  quella  città,  per 

vigore  di  quella  maligna  infiuentia,  Eaco  ne  procacciò  da  diuerfe  parti,  di  modo  chela 
ritornò  nella  primierafua  felice  coltiuatione.  propriamente  fono  gli  huomini  di  campa- 

gna diligenti  asfimigliati  alle  formiche,  perche  riponeno  l'eflaceiformenti,  gli  ogli,  ivi 
ni ,  e  tutti  i  frutti  de  la  terra ,  come  fanno  le  formiche  tutte  le  cofe  necelTarie  perii  loro  vi- 

ueredell'inuernata  .Deferiue  quiui  molto  propriamente  gli  effetti  della  pelle  TAnguilIara: 
propriamente  è  ancora  deferitta  la  comparatone  nella  fta.nzitCome  cade  la  ghianda  ben 
matura. 

L  A  deferittione  di  Cephalo ,  e  di  Proeri  è  mera  hifloria  .però  no  vi  fi  feopre  quello  che 
fi  conofee  vero  apertamente  per  molti  eflempi,  e  di  che  fiamo  ancora  auertiti  dalle  fa  e  re 

lettere,  che  l'huomo  non  dourebbe  giamai  procacciar  di  faper  più  di  quello  che  (e  gli  con- 
uenghi  fapere ,  perche  incorrerà  fempre  nell'errore, che  incorfe Cephalo,  chepafsòda 
vna  vita  felice  a  vna  mifera  ,  e  piena  d'infelicità  >  hauendo  voluto  far  maggior  proua,  che 
non  gli  era  lecito  di  fare  della  tua  amatissima  Proeri .  è  cantata  cofi  felicemente  quella  hi- 

floria ddl'AnguilIara  ,  che  non  vi  èchedefiderarui,  vedendouifi  fpiegati  tutti  quelli  affet 
ti  che  poiTono  occorrer  in  vnfimil  accidente,  come  ancora  vi  fi  veggono  molte  belle 

proprietà  delle  Donne,  come  quella  nella  flanza,'  la  Donna  curio/a  di  TS{atura .  e  molte  belle 
conuerfloni,  come  quella  che  fa  il  Poeta  a  Cephalo  nella  danza,  Openfur  curio/o,  o  mentp 

infana  j  come  è  ancora  vagamente  deferitto  l'aflalto  del  defiderio  del  gio  ire  nel  cuore  del 
le  Donne,  e  l'amore  della  callità.  e  come  vinta  da  quello  nell'arenderfi  voIeua,e  non 
voleua  à  vn  tempo  compiacerai  marito ,  che  le  era  inanti  lotto  finta  forma  j  e  al  fìne'quan 
doconfente  deferiue  le  medefime  parole  chepoffono  feoprire  vnfìmirafFecto  di  manie- 

ra, 
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ra,  che  contende  quiui  molto  vagamente  con  vna  virtuofa  emulatone  di  agguagliar/i  al 
meno  all'Ariofto,  fé  non  di  auanzarlo. 

I L  dono,  che  fece  Diana  poi  à  Procri  del  Cane ,  e  del  Dardo,  che  non  feriua  giamaiin 
vanos  conilqualeamazzò  il  fiero  moitro,  che  fcorreua  la  Beotiajfìgnifìca  il  cane  la  fedel- 

tà, che  deue  fempre  la  calla  moglie  in  tutti  i  tempi  al  marito,  non  fi  lafciando  vincere  da 
alcuna  forte  di  pasfione  a  fargli  alcuna  maniera  di  dishonore;  non  effen do  animale  alcu- 

no pia  federalThuomo  del  Cane  s  il  Dardo  poi ,  che  non  ferifce  mai  in  vano ,  e  che  amaz- 

2a ,  e  fpegne  la  dishonefta  lafciuia,  figurata  per  il  moitro  ,  che  è  vna  Volpe ,  perche  l'amo 
re  dishonefto  va  fempre  con  inganni,  come  vaia  Volpes  ha  il  dente  di  Lupo ,  perche  ferif 

ce  di  modo  Phonore  con  rabbia  come  fa  il  Lupo ,  che  vi  rimane  fempre  iljfegno  :  ha  poi  l'- 
occhio del  Ceruiero  perche  mira lontanisfimo,  come  posfi  condurrà  finelefue  dishonefle 

voglie .  è  poi  crudele,  perche  con  quella  furia  arrabbiata  trahe  di  maniera  gli  huomini  fuo 
ri  della  ragione,  che  non  lafciano  di  commetter  qualfi  voglia  abomineuole  crudeltà  ;  è 
poi  agile,perche  gli  alterati  da  quella  pasfione  vanno  per  tetti,  e  per  luoghi  pericolofisfi- 
mi  con  ogni  ficurezza  d'animo . 
CHE  Cephalo  poi  amazzafle  la  cara  mogliera  con  il  Dardo,che  non  feriua  mai  in  va- 

no, che  veniua  fpinta  dalla  gelofia  àuedere  qual  folle  quell'Aura  chiamata  con  tanta  in- 
ftantia  dal  marito ,  lignifica,  che  la  poca  prudenza  guida  altri  il  più  delle  uolte  à  cercare 
quelIo,che  non  uorrebbero  trouare  i  onde  ui  rimangono  poi  morti  dalla  pasfione,che  rin- 

chiudono in  fé  ftesfi ,  di  hauer  follemente  creduto  all'altrui  parole ,  e  dal  Pardo  della  con- tinenza. 
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ARGOMENTO  -^ 

Scilla  àiulen  con  Vifo  augello:  e  fieli 

La  corona  fendente  d'arianna  : Terdice  Starna .  e  fon  le  pieforelle 

Di  Meleagro  augei  ;  sii  duo(  le  affanna . 

Jfole  fanft  molte  T^nfe  belle . 
Huomini  Gioue,  él  figlio  :  vna  Capanna 

Gran  Tempio:  e  Bauci,  e  Filemone  piante . 

Cangian  Metra,eTroteofl>eJfofembiante: 

iK'fiarneg- 

giaua  lar- morofaftel- 

la , 

E  la  vaga  fa 

dulia  diTi- tone 

Si  moflraua 
a  mortai  lu 
cente  3  e  bel la  ; 

Et  Eolo  aperta  bauea  l'atra  prigione 
*Al  vento  oppoflo  a  l'artica  fac  ella , 
Cbegelofa  nel  cielfuol  far  Giunone  ; 
Quando  fi  tolfe  Cefalo  à  le  fronde , 
E  fidò  i  lini  al  vento ,  i  legni  a  Fonder . 

2 

llauendo  htlmile  il  mar ,  propino  il  vento , 
Solca  con  talprefieiga  la  marina , 
Che  difeoperto  illito  in  vn  momento 
jll  defiato  porto  sauicina  : 

E  fa  l'attico  He  reflar  contento 
Delfo  e  cor fo  de  l'ifola  d'Egina . 
la  il  popol  tutto  bonor  con  lieto  grido 
%A  quei,  ibeper  lor  ben  fcendonfùl  lido . 

Cefalo  àpena  baprefo  il  comporto , 
Cbél  ̂ editor ,  che  da  la  rocca feorge  , 

Fa  con  piùfegni  il  I{e  col  volgo  accorto , 
Cbe  nona  armata  a  gli  occhi  fuoi  fi  porge  9 

E  fai  popol  venir  pallido ,  efmorto  , 

Che  la  claffe  nimica  effer  s'accorge. Già  tutti  i  merli)  e  tutti  i  torrioni 

Son  pieni  di  bandiere ,  e  di  pennoni . 
4 

Sifcopron  tuttauia  nouelle  antenne 
Dal  y  editor  de  le  più  alte  mura  : 
E  cipon  nouefiafebe,  e  noue penne , 
E  rende  a  la  cittàmaggior  paura . , 

Tefeo  ,  ch'ai  patrio  fen  pur  dianzi  venne , Come  comanda  il  Bg,  fi  prende  cura 

Del  gommo  de  l'arme,  e'n  ogni  parte 
Cerca  difyor  le  genti  al  fiero  Martc^ . 

s 

ls[on  molto  andò,  cbe  con  vn  altro  fegno 

Quel,  cbe  flà  nella  roccapik  eminènte > 

Fa  noto  al  I{e,  eh' ogni  [coperto  legno 
Si  comincia  a  piegar  verfo  occidente . 
Minos  pensò  nel  Megarenfe  B^egno 

Ufficurar  tarmata ,  e  lafua  gente  : 

E'n  quella  parte  difìiontar  in  terra , 
La  qual  credea  acquifiar  con  minor  guerra  . Trima 
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Trima  vuol  vendicar /opra  di  T^lfo , 

Cbe'l  bafion  di  Megara  ha  ne  la  palma  , 
lAndrogeo ,  che  gli  fu  con  fialide  vcclfo, 
Dapoi,  che  de  la  lotta  hebbe  la  palma . 
Terò  eh  aunto  bauea per  certo  auifo, 

Ch'ei  procacciò,  ch'egllperdeffe  l'alma . 
Tiè  men  del  Bg  d'Mhene  inuidiofo 
Cercò  ài  darlo  à  l'vltimo  ripjfo . 7 

\!Ma  i  inganna  d  affai,  sai  primo  crede 
Fargli  patir  la  deftinatapena  : 
Che  ,fe  ben  facilmente  ei porrà  il  piede 

Su  l'odio  fa,  e  traditrice  arena , 
Js(on  potrà  torre  al  Bg  la  regia  fede , 

IT 

Dentro  a  Megara  vn' altra  torre  forge  i 
Che  fa  fi  altezza  ad  ogni  altera  fcorné% 

Che  la  terra  ineguale,  e'I  campo  feorge 
Liquido, e  faljo  à  molte  miglia  intorno. 
La  cui  parete  de  la  cetra  porge 

Ilfuon  del  biondo  Dio,  ch'alluma  il  giorno» 
Già  quando  iuisaggiunfe  pietra  à pietra  M 

Trajfe  afe  ilfuon  de  £  apollinea  cetra  • 

Quando  fé  fare  *Alcatoe  quella  torre , 
Chiamò  fra  gli  altri  apollo  à  da;  gli  aiuto  : 
il  qual,volendo  vnfaffo  in  alto  porre  9 

appoggiò  àia  parete  ilfuo  liuto. 
Subito  il  muro  il  fuongli  venne  à  torre  9 

*NJ  sfogar  quel  defio,  che  1  Grecia  il  mena,    E fol fi-agli  altri  faffi  non  fu  muto  ; 
Se  non  gli  toglie  vn  crìn,  e  hebbe  dal  fato       Ma  da  marmo, ò  diacciar  percoffo  alquanto 

'  Turo  rendea  di  quella  cetra  il  canto. 

Il  Bg,  che  de  la  chioma  altero  andaua, 

Hebbe  vna  figlia  d'vn  leggiadro  ajpetto  » 

Terficurtà  del  corpo  ,  e  de  lo  flato . 

*JMa,non  effendo  noto  al  T{e  Ditteo 
La  mirabil  virtù  del  cr in  fatale , 

Volle fmontar  nel  l'ito Megareo  , 
E  porre  affedio  a  la  ritta  reale . 
Venne  in  foccorfo  del  I{e  7<[Jfo  Egeo , 

Ma  riportò  la  palma  trionfale 
Jl faggio  Bg  di  Creta,  che  lafirìnfe 

La  qual  delfuon ,  che  l'alta  torre  daua  , 
Sjpejfo  prender  foleafommo  diletto 
Teròfouente  in  cima  vi  montaua, 
E  daua  luogo  al giouenil  affetto 
Là,  doue per cotea  marmi  con  marmi, 

rifare  vn  crudo  fatto  d 'arme ,  e'I  vinfes  ♦  Et  vnia  con  quelfuon  la  voce,  e  i  carmi  » 9  14 

*D'iÀthene  il  cauto  Bg  prudente,  e  faggio ,  tSMa  ì'poi  chél  Bg  Ditteo  mofìe  la  guerra 
Tcrduta  hauendo  h  ornai  tutta  lagene ,  Ver  vendicar  l' vcclfo  *Androgeo  al  padre  , 
Vedendo  del  nimico  il  gran  vantaggio ,  Vi  falla  per  veder  fuor  de  la  terra 
Col  %e  di  Cretalà  quefio  accordo  viene .  Le  patrie  vrtarfi ,  e  le  nimichefquadre . 

Tromette  à  lui  di  fargli  ogni  anno  homag-  E  già  del  campo  altier  ,  cb'^tlcatoe  ferra, 
Di /ette  Illufiri  giouani  d^Athene  ,     (gìo  *A  molte  foprauefle  auree ,  e  leggiadre 

liccio  che  per  l'hauuto  in  Grecia  torto, 
Si  vendichi  fu  lor  del  figlio  morto. 

io 

7{gn  però  di  Megara  il  I(e  s'arrende  : Ma  vuol  veder  di  quella  pugna  il  fine. 
Tanta  fiducia  ,  eficurtàgii  rende 
Del  Pregno ,  e  de  la  vita  il  fatai  crine  • 

'Partir/i  il  B^e  di  Creta  non  intende, 
Senol  condanna  à  Cvltime  mine . 

E  già  viftofei  lime  il  mondo  batteri/ 

'aferoJ^e  ceder  volea\ 

Conofceua  ipìù  illufiri  caualierl , 
E  quei,  che ne  la  pugna  eran  più  fieri* 

L'eran  già  noti  gli  habiti ,  e  l  caualli  , 

Le  dì  nife ,  i  color,  l'argento ,  el'-oro  , 
Che  facean  fregio  a  lucidi  metalli, 

Efapea  inomì,  i  gradi,  epe  fi  loro . 
Ma  ne  confitti,  e  martìali  balli         (ro  , 

Quel ,  the  d'Europa  già  nacque  ,edvn  to~ 
Via  lepiacea  d  ogni  altro  inuitto  duce , 
7{c  mai  toglier  da  lui fap cala  Imzj. 

Sei 
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Sèi  ben  fregiato  acciar  (toro,  e  et  argento 
CU  armaua  il  petto  Jl  uolto,e  ogni  altra  par 
E  di  prudenza  armato,  e  et  ardimento  (te , 
Sfingea  il  canal  ne  tauer farlo  Marte , 

rì<le  face  a  cader  tanti  in  vn  momento , 
Con  tanta fìcurtà,  forteiga,  &  arte  > 
Chél  giudicala  àgli  atti  yeàla  perfona 
ìlfiatelformidabil  di  Bellona . 

Snodaua  il  braccio  nel  lanciare  vn  dardo 

Con  vna  leggiadria  tanto  fp edita, 

E'ifaceagirfi  ratto  ,  e  fi  gagliardo 
Sen^a  incommodo  alcun  de  lafua  vita , 

Che  colei ,  che  v'hauea  fermo  lofguardo , 
Sentiafempre  nel  cor  noua  ferita: 

E  tutto  quel ,  ch'vfcia  dal  fuo  valore  , 
Contra  lei  nouo  ftrale  era  d'amore  ♦ 

18 

Scilla  (  cofi  hàuea  nome  la  donzella  ) 
Metre  a  tarco  ei  talhor  fea  curuo  il  corno  > 
Ondevfcianfi  veloci  le  quadretta, 

Ch'ai  folgore  del  eie! fatto  haurian  forno  , Tareale  a  la  maniera  adorna ,  e  bella 

Veder  tirar  l'apportator  del  giorno , 
D'ogni  atto  fuofentiafi  il  cor  conquifo , 
'  Ma  molto  più,  shaueafeoperto  il  vifo . 

S'ella  il  vedea  talhor  reggere  il  morfo 
7<(el  maneggiarlo  ài fuo  forte  deflriero  , 

M  uratogliel  parea  veder  fui  dorfo , 
Tanto  vi  slaua  su  coflante ,  e  fiero. 
0  chél  volt  affé  >  ò  chélpiegaffe  al  corfo , 
0  ci/al  falto  il  moueffe  atto ,  e  leggiero, 
Vedea  il  deflrier  feruir  dì  ogni  atto  a  pieno , 

Tanto  ben  s'intendean gli  fproni,  e 'l fieno . 
20 

D'ogni  maniera  fua  godea  talmente, 
(In modo  nera vaga , e neflupiua ) 
Che  più  non  poffedea  fona  la  mente , 

*Anyi  sì  l'hauea  *Amor  delfenno  priua , 
Che  vinta  dal  de  fio  fouer  ch'io  ardente , 
Speffo  in  queflo parlar  le  labraaprina: 
Deh, per  che  non  pop  io  metter  le  piume, 
Ter  goder  più  dapreffo  il  tuo  bel  lume  ? 

Ter  che  non  ho  pere  accoflamì  tale. 
.A  la  tua  ambrofia ,  à  la  tua  dolce  bocca  ? 
Terckenonfon  quel  fieno,  ò  quello  frale, 
Che  la  tua  bella  mar.  fofìiene ,  e  tocca* 
Ter  che  non  lece  al  mio  flato  mortale 

Di  potermi  gittar  da-  quefiaroccai 

T^è  tanto  mi  dorria ,  ch'io  ne  morrei , 
Quanto  chél  mio  defir  non  empierei. 

22 

Ter  che  non  lece  ala  mia  regia  forte 
Mouere  il  pie  per  lo  nimico  campo  ? 
Terche  le  guardie ,  e  le  ferrate  porte 

Fanno  al  cupido  .Amor  trouarc  inciampo* 

Che, s'Io  poteffi  te  far  mio  conforte , 
Ter  cui  tuttadi ghiaccio  ardo.&auampo; 

Io  fpregierei  l'amata  patri  a,  è 7  padre 
Ter  introdur  le  tue  nlmich  e  f quadre . 

Oime ,  debb'io  dolermi ,  b  rallegrarmi 
De  la  dubbiofa  guerra ,  che  rifai? 
Mi  duol ,  che  contra  me  tu  moui  tarmi , 

Che  delmio  proprio  cor  più  t'amo  affai . 
Ma  per  qual' altra  via  potea  sAmor  darmi 
Occafion,  ch'io  ti  vedeffi  mai  ì 
1s[on  potea  .Amor  con  più  prudente  attifo 
Moflrarmi  il  tuo  valore  ,  él  tuo  bel  vifo . 

24 

Quanto  felice  haurei  la  forte,  e  dimore, 
Sèi  padre  mio,  mancando  di  coraggio, 
Homai  ceder  voleffe  al  tuo  valore , 

E  fecondo  il  cor  tuo  pagarti  homaggio,. 

E  per  afficurarti  del  fuo  core 
Ti  deffe  me  per  pegno ,  e  per  oflaggio  ; 
Che, per  dar  refrigerio  a  tanto  foco, 
Trouerei  forfè  il  me?go,  il  tempo,  él  loco . 

Ofopra  ogni  altro  I{e  bello,  &' adorno 
D'ogni  don ,  che p  nò  il  del  dar  più  perfetto 
0  felice  colei ,  ch'arricchì  il  giorno 
D'vnfi  leggiadro  ,  e  fi  di  nino  afa  etto . 
Sèi  l\e  del  più  beato  altofoggiorno 

Degno  degli  occhi  fuoi  la  fece  obietto  , 

S'ella  haueail  bello  eguale  al  bello  ,o  d'ardo, 
Meglio  il  cor  non  potea  locar  >  nel  guardo. 

Ome 
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0  me  tre  volte,  e  quattro,  e  pia  beata, 
finito  giugni jfi,  or.e  il  pen fiero  arriua . 

Tifarei  ncto  il  [angue,  ond'iofion  nata, 
£1  foco  ,  chél  tuo  amor  nel  cor  m'auiua . 
Chiederei  con  qua!  dote  effier  comprata 
Totria  la  tua  bellezza  vnica}  e  diua . 
E  pur,  che  non  chiedejfi  il  patrio  l\egno  > 

D'ogni  altro  mio  thefor  ti  farei  degno . 

17 

E\  fé  ben  già  fardorfè  vacillarmi, 
Che  mi  fece  il  penfier  talhor  menfiano  , 
E  diffii,  eh  e,  per  tua  conforte  farmi , 
Ti  darei  con  la  terra  il  padre  in  mano  , 
*A  tanto  errbr  giamai  non  potrei  darmi , 
Vada  pur  talpenfier  da  me  lontano . 

Manchin  prima  le  no^rge ,  e'I  mio  defio  ,  , 
Ch1  io  manM  mai  dì  officio  al  padre  mio  . 

'Bench'vtile  è  talhor  di  dar  fi  vinto , 
Che  sbatte  il  vincitor  più  dolce ,  e  grato. 
Già  fu  il  figliuolo  al  i^e  di  Creta  eflint  0 , 
E  la  ragione  è  tutta  dalfiuo  lato  . 
Et  oltre  à  quefto  in  noflro  danno  ha  fpinto 
Si  numerofio  fluol ,  fi  bene  armato , 

Ch' oltre  ych'àgiufta  caufa  egli  s'apprende, 
L'arme  bà  molto  migliori,  onde  n'offende . 

19 

Se  la  ragio npsr  lui  (piega  le  carte , 

E  d'arme,  e  genti  è  pia  fornito,  e  forte, 
La  vittoria  farà  da  la  fua  parte , 
Tuttahanrà  in  fino  poter  la  noflra  corte. 
Hor,  perche  voglio  dìiquz,  chél  fino  Marte, 

E  non  eh  e  l'amor  mio  gli  apra  le  porte  Z 
E  meglio  par,  sei  dee  prender  la  terra , 
Che  Ih  abbia  fienai  [angue,  e  fen^  guerra . 

Ch'io  temo,  che  qualch'un  di  colpa  ignudo , 
Mentre  i  campi  maggior  la  pugna  fanno  , 

^K[on  pajfi  a  cafio  a  te  l'elmo,  ò  lo  feudo , 
Tv/o'  faccia  qualche  oltraggio  al  carnai  pan. 
E  qualfiaria  quell'animo  fi  crudo  ,        (no. 
Ci) 2 per  elettion  ti  f effe  danno  ? 
Qval  mente  fi  crude  l  giamai p  otri  a 

far,  e  he  l'hafia  ver  te  non  (offe  pia  i 

3» 

Ogni  ragion  rrìajl finge,  eperfuade  l 
Ch'io  ne  la  tua  pietà  fondi  ognijpeme  , 
Che  per  dare  homaifineà  tanta  clade , 
Me  dar  ti  debbia ,  e  la  mia  patria  infieme  l 

Cofivo'  far,  ne 'po'  ch'ai  fil  difyade 
Siam  tutti  tratti  à  le  fortune  eftreme. 
Ma  poco  è  quefto  al  mio  voler,  che  l padre 
Mi  Vieta  ilpajfo,  elefue  caute fiquadre . 

Serba  le  chiaui  eifol  faggio  &  accorto , 

Efolo  àfien  le  mie  voglie  ritiene . 
Cofipiaceffeà  Dio,  che  fio  fife morto , 
Che  non  mipriueria  di  tanto  bene . 
Ma  , perche  da  mefleffa  io  mifeonforto , 
Se  poffofopra  me  fondar  mia  jpene?  (  mio, 

Ter  eh' altrui  chieggio  quel ,  eh' è  in  poter 
Toi  che  ciafeuno  afe  medefimo  è  Dio  Z 

dinoto  pufillanimo  ,e  imprudente 
Suolfempre  ripugnar  Pajpra  fortuna . 

S' altra  fentiffe  al  cor  fiamma  fi  ardente  , 
Sen'ta  riguardo  hauere  à  cofa  alcuna  ; 
Tutte  le  cofe  oppofte  à  la  fua  mente 
Cercheria  deftirpare  ad  vna  ad  vna . 

Eperch'àpar  d 'ogni  altra  io  non  ardifeo 
Di  darmi  al  ferro, al  foco, e  à  maggior  rificoì 

Ma  d'huopo  à  me  non  è  foce ,  né  fpada, 
Ter  conseguire  il  fin  del  mio  difegno . 

Bafta,  eh' al  padre  mio  quel  crine  io  l\ada> 
Che  gli  affi  cura  con  la  vita  il  regno. 

Quel  d'ogni  cofa  più  lodata ,  e  rada 
Tuo  far  del  he, che  bramaci  mio  cor  degno. 
Tuo  la  fua  bilia  chioma  aurea ,  e  pregiata 
Tiùd  ogni  altro  thefor  farmi  beata  „ 

35 ftSMentre  l 'audace  giouane  dificorre , 

Comepoffa  ottenerle  fue  -ventile , 
Il  Sol,  che  fiotto  il  mar  s' afe  onde ,  e  corret 
Lafcia  l'attiche  parti  ombrofe3  efiirre , 
Tanto ,  eh' a  Scilla  fi  lafciar  la  torre 
La  notte  ,  alma  nutrice  de  le  cure: 

E  crefeendo  It  tenebre ,  e  l'borrore       (re. 

Ter ,  che  crebbe  anco  à  UH' audacia ,  e  l'co*- 
Già 



0     T     T     \A     V    0. 

3* 

Già  ne  la  prima ,  e  più  morta  quiete 
Haueajepoltii  miferi  mortali , 

Ejparfo  il  cor  doblìuìofa  lete 
Il  pigre  fanno  à  tutti  gli  animali  ; 
El  l(e  dentro  a  le  murapiàfecrete 
Daua  ripofo  d  fuoi  diurni  mali , 

Quando(ò  troppo  empio  error)muta  "porri 
Scilla ,  e  del  crin  fatale  il  padre  priua.  (uà 

37 
Bcoraggwfa  al  mal  pronta ,  &  accorta 

Toglie  le  chiaui  ancor ,  ch'einon  lafente , 
E  nel  tempo  opportuno  apre  la  porta , 
E  fola  vx  fra  la  nimica  gente . 
Ter  lo  paterno  crin ,  che  feco  porta , 
Di  fiducia  fi  grande  arma  la  mente , 

Ch'ai  Kg  ne  va  non  men  calda ,  ch'audace , 
Epoifiupir  con  queflenote  il  fiacca  ; 

fo  Scilla  fon,  figlia  dì  7{ifo  ,  e  regno , 
O  dognigratia  Rg  via  più  chumano , 
Ter  dar  felice  effetto  al  tuo  difegno , 

JL  perche  più  non  t'affatichi  in  vano  : 
E  porto  per  donarti  meco  vn  pegno , 
Col  quale  hauerpuoi  la  miapatria  in  mano* 

In  queflo  crin  purpureo ,  ch'io  ti  moflro , 
Sta  il  fato ,  e  la  ragion  del  regno  nofiro . 

39 

Mìll'anni  tifarefii  affaticato , 
T^è  prefo  haurefli  mai  la  noflra  terra, 

Terò  ch'ai  padre  mio  rijpofeilfato , 
Tu  non  farai  maifuperato  in  guerra , 

Metrevn  purpureo  crin,che'lciel  t'ha  dato, 
Che  fi-agli  altri  capei  s'afeonde ,  e  ferra , 
Saprai  tener  fi  ben  chiufo ,  e  raccolto, 
Che  non  tifia  d  altrui  troncato ,  ò  tolto . 

4° 

OnSio  y  eh *  altro  non  cerco ,  e  non  defio , 
Che  di  gradirti ,  contentar  ti  volfi , 
Me  riandai  quefia  notte  al  padre  mio , 
E  per  donarlo  à  te  tancifi ,  e  tolfi  : 
Chejfendo  tu  figlimi  del  maggior  Dio , 
Come  a  la  tua  beltà  le  luci  io  volfi , 
Lafcorfifi  mirabile ,  e  fi  diua , 

Che  d'amore  ,editerefiaicaptiua. 

4t 

*73 

7{è  da  quel  giorno  in  qua  belletta  io  veggio 

Se  non  la  tua ,  ch'afe  mi  tiri ,  e  chiami  T" Hor ,  poi  che  in  queflo  crin  è  il  regalfeggio 
Del  padre  mio,  del  regno ,  che  tu  brami , 
Trendilo ,  e  in  ricopenfa  altro  non  chieggio 
Se  non  che  tu  mi  fignoreggi ,  e  tri  ami . 
Cofì  dicendo  ,flende  al  %  Ditteo 
Con  C empio  dono  il  braccio  iniquo ,  e  reo . 

4* 

Toflo ,  che  ilgiuflo  %  dì  Creta  intende 

L'enorme ,  e  infame  vitio  di  colei , 
Turbato  la  difeaccia ,  e  la  riprende  : 
Fuggi  maluagia,e  ria  da  gt  occhi  miei  , 

Fuggi  da  l'ira  mia ,  da  le  mìe  tende , 
T^on  conuerfar  con  gli  huomini  Dittei , 
0  delfecol  prefente  infamia ,  e forno , 
Celati  in  parte  oue  non  fplenda  il  giorno . 

43 

Va ,  che  non  fai  del  regno  alto ,  e  giocondo 
Gli  Dei  gli  empi  occhi  tuoi  priuin  per  sepre: 
Ma  ti  neghino  il  mare ,  é 7 nofiro  mondo 
Finché l  compofio  tuo  fi  sfaccia ,  e  fiemfre, 
Stia  Calma  poi  nel  regno  atro ,  e  profondo 

Mentre  rotan  del  del  l'eterne  tempre . 
Va ,  che'l  tuo  volto ,  e'I  tuo  fiero  cofiume 
damai  qua  già  fra  noififeopra  al  lume  • 

44 

QueWifola ,  ch'à  Gioue  il  carnai  chioflro  *     i 
L'origine ,  la  culla  ,  e'I  latte  diede , 
La  nobil  Creta ,  efertil  terren  nofiro , 
Doue  mi  diergli  Dei  la  regia  fede ,  , 
l^on  vedrà  mai abomineuol  moflro  » 

Sen^  pietà  nel  padre,  efen^afede . 
Toi  comandò  pien  dira ,  e  di  difetto , 
Che  la  cacciaffer  via  fuor  delfino  tetto  • 

4* 

fntanto  TJifo ,  che  del  crin  saccorfe, 
Che, mentre  egli  dormia,glifù  troncato  t 
E  che  dinanzi  a  gnocchi  a  lui  fi  por  fé 

Quel, che  molt'anni  pria  predìffe  il  fato  , 
Come  prudente  al  j(e  di  Creta  cor  fé 
Con  gli  huomini  più  degni  del  fuo  flato , 
Et  inchino ffeà  luifen^arme  al  fianco , 

E  poi  gli  diede  in  mano  il  foglio  bianco . 
S  Dapoi 
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<J)apoixhel  ̂ egiufiijfimo  Ditte* 

Le  leggiimpofe  dfuperati  regni, 
Col  campo ,  che  Iettar  fubitofeo , 
Trefe  il  camin  verfo  i  Cr  et  enfi  legni. 

Il  vinto  %e  del  p  opol  Magano 

t accompagno  con glihuomini più  degni 

Jnfino  alporto ,  e  tutto  humile ,  e  fido 

Montar  fui  legno  il  vide ,  e  torfi  al  lido-  * 

Toflo  che  vede  dare  i  remi  à  tonde 

Colei  ,  da  cui  fu  al  padre  il  Pregno  tolto, 

E-ch'alfuo  amore  il  l\e  non  corrijponde  , 
Mafen%a  lei  dal  Udo  il  legno  hafciolto , 
Si  {Ir accia  ad  ambe  man  le  chiome  bionde. 

Si  graffia ,  e  fi  per  cote  il  petto,  el  volto . 

In  parte  afcofa  à  gli  altri  fi  ritira , 

E  poi  cofi  da  fuor  a  il  duolo  ,  e  l'ira  : 

43 

0  fiordo  pia  dogni  crudo  ̂ tfi>e ,  e  fero  , 

Doue  mi  lafci ,  oime  ?  fon  pur  quell'io. 
Che  tifògir  de  lavittoria altero 

Col  don ,  ch'io  ti  portai ,  col  fallo  mio . 
*/Lhi ,  che  per  fatisfare  al  tuopenfiero , 

Ojfefa  hola  miapatria  ,  ilpadre,  e  Dio  : 
Et  hoprepoflo  te  per  troppo  amore 
*Al  regno, al padre,&  al  mio  fprio  honore. 

Oim  e ,  ch'er  i  venuto  fi  di  fio  fia 
Con  tanto  or  ,  tante  genti ,  e  tante  naui  ; 

E  bene  bone ffi  a  noi  l'ajfedio  poflo , 

Le  geni  e  ,  e  l'oro  in  van  perdendo  andauìi 
?s[è  mainhaurefti  il  regno  fot  topo fio  , 

S'io  non  poneua  in  tuo  poter  le  chiaui . 

7s[è  il  don ,  c'hor  te  ne  fa  portar  la  palma  , 

TJt  tanto  amor  può  intenerirti  l'alma  * 

Cime ,  che  pur  douea  pietà  impetrare 

L'hauerfol  pofla  in  te  la  mia  §>eran%a  : 
Oime  3  crudel ,  qual  terra  ,  oime  qual  mare 
Dorrà  ricetto  al  vìuer ,  che  mauan^a  ì 

Debbo  à  la  patria  mia  forfè  tornare  t 
Ma  con  che  core  oime  >  con  che  baldanza  ? 

Seno  v'h  abbia  più  imperio,*  s'io  fon  quella, 

Che  di  donna  noi  l'ho  fatta  ancella  i 

n 

i%Aa  ponia^ch* ancor  proprio  babbìa  ìlgoutf 
E  fia  di  jplendor  regio  alta,  efuperba;  (no; 

Come  al  cofpetto  mai  n'andrò  paterno , 
Ver  cui  fui  tanto  infida ,  e  tanto  acerba  f 
Doue  ogni  cittadino ,  &  ogni  eflerno , 

Contra  lecceffomio  l'odio  ancor  ferba  £ 

Temon  tutti  propinqui  vn  cor  tant 'empio  , 
Ter  eh' altrui  di  malfar  non  porga  ejf empio* u 

*Ahi,  ch*io  nfho  chiufa  ogni  parte  del  modo  , 
Ter  che  fola  mi  f offe  aperta  Creta  : 
Hor  ,fél  tuo  cor  ver  me  fatto  iracondo, 

La  tuaprouincia  ancor  mi  chiude ,  e  vieta 
Chi  darà  luogo  al  mio  terrefire  pondo  ; 

Chi  farà  ,  che  ver  me  fi  moua  à  pietà  ; 

Se  tu  ,  ch'alt ier  de  la  vittoria  'pai, 
Ter  lo  mio  don  di  me  pietà  non  hai  ? 

SS 

Figlio  d'Europa  tu  già  non  puoi  dirti, 

Di  fangue  regio ,  ò  di  celefii  r^umi  : 
Ma  ben  ti  partorì  l'infida  Sirti , 
Le  tigri  ̂ Armenie  in  atrihifpidi  dumi/ 
E,  quando  il  tuo  mortai  formar  gli  jpir ti, 

Tfel  del  reggeano  i  più  maligni  lumi  : 
E  ti  die  il  loro  inftujfo  infame,  e  crudo 

Vn  cor  dognipietate  in  tutto  ignudo . 

La  madre  tua  non  f  ha  {piegato  il  vero  , 
Con  dir  ,  che  Gioue  à  lei  toro  fifinfe  , 

E  diella  à  Creta  dal  Sidonio  impero , 

Doue  àfuo  modo  poi  sformila ,  e  vinfe  • 

Se  vuoifaper  di  quefto  il  fatto  intero  , 
Con  vero  toro  amor  ligolla ,  eftrinfe.  ; 

E  certo  fu ,  che  i  tuoi  pa:f  enti  foro 
Vna  donna  ferina ,  vnfiero  toro  • 

11 

0  foggette ,  infelici ,  e  trifle  mura  ' 
Da  me  tradite ,  o  voi  mefli  parenti  , 
Godete  de  la  miadifauentura, 

De  lamia  forte  rea,  de' miei  lamenti, 
peh  padre  offefo  mio,  prendi  homai  cura, 

Ch'io  fia  donata  à  gli  y  Itimi  tormenti . 
D  eh  corra  vn  de  gli  off  e  fi  à  le  mie  {irida , 

Z,poi  ch'empio  è  l'errore ,  empio  m'vccida^ 

Ma 
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*75 

Ma  tu\  crudel ,  che  torni  vincitore 

Ter  mexgo  mio,per  l'empio  error,  ch'io  fei, 
Terche  mi  vuoi  punir  di  quello  errore , 

X:he  t'orna  di  fi  rari  alti  trofei  ì 

Tu'l  beneficio,  e'imiofouerchio  amore 
Con  grato  officio  riconoscer  dei: 

M'han  gli  ojfefi  à  punir  del  mio  peccato  , 
Ma  non  m'amando  tu  ti  moflri  ingrato  . 

*Ben  è  degna  di  te  la  tua  con  forte  , 
Ben  tu,  crudel,  di  lei  non  menfei  degno , 

Toi  eh* ambi  l'alma  hauete  d'vna  forte  , 

Ferino  ambi  l'amor  >ferin  lo  [degno . 
Le  voglie  di  Tafife  infami ,  e  torte 
Lafecer  ne  la  vacca  entrar  nel  legno  , 

Ter  fottoporfi,  o  Dei,  (chi  fiacche' l  creda?) 
nAfero  amor  }per  dar  fi  a  vn  toro  in  preda. 

Già  l'amor  la  tua  madre  à  vn  toro  volfe , 
Quando  pel  grembo  fuo  ti  die  ricetto  • 
La  moglie  tua  non  men  lafciua  volfe 
Guflar  cXvn  toro  il  coniugai  dilètto . 

E  però  l'amor  tuo  me  non  raccolfe 
t'ergine  effendo,  e  di  real  ajpetto . 
Che,  poi  che  fi  da  tal  rayga  difeefo , 

Forfè  qualche  giuuenca  il  cor  t'haprefo . S9 

Se  la  tua  moglie  confi  raro  effempio 

*Advn  bue  più  eh* a  te  volfe  ilpenfiero  : 

Marauiglia  non  è  >  che'l  tuo  cor  empio 
Haueapiudel  feluaggio ,  e  più  del  fero . 

E  fede  ne  può  far  mio  duro  feempio ,    (ro  ; 

Ch'offerto  t'ho  il  mio  cor,  dato  il  mio  impe- 
li tanto  beneficio ,  amore ,  e  fede , 

7>Jon  ha  potuto  in  te  trottar  mercede . 

60 
Tu  te  ne  vai,  crudel ,  né  ti  par  graue 

Lafciarmiin  tanta  pena,  affanno ,  e  doglia: 
Ma  ad  onta  tua  la  tua  non  grata  nane 

Tonerà  ancor  la  mia  terrena  foglia . 

M'atterrò  ne  la  poppa  à  qualche  traue , 
E  ti  (eguiterò  contra  tua  voglia , 
E ,  doue  ti  farai  dal  pin  portare , 

Vedrò  trarmi  ancor  io  per  tanto  mare ," 

Vede  fermato  il  legno  regio  alquanto, 

Eflar  piegata  ancor  la  poggia ,  e  l'orba  : 
Salta  ne  l'onde  la  donzella  intanto  , 
lAmor  l'accrefee  l'animo ,  elafov^a , 
E  con  mani ,  e  con  pie  sadopra  tei  ito , 

Chegiugne  al  legno ,  e  tanto  ini  fi  sforma ," 
Ch'appoggiata  al  timon  tant' alto  poggia  , 
Ch' a  yn  legno  al  fin  no  comodo  s'appoggia* 

Sta  intanto  il  padre  ritirato  à  l'ombra 
Sopra  vna  torre  ad  vn  balcone ,  e  guata , 

E  mefto  dal  dolor ,  chél  cor gt ingombra  , 

Fede  partir  la  vincitrice  armata. 
Hor, mentre  ogninauiglio  il  porto fgombra. 

Vede  l  infida  figlia  empia ,  &  ingrata , 
Come  a  la  poppa  regia  apprefaftaffe, 
Ter  andar  vìa  con  la  Cretenfe  claffe . 

tsfl'zando  il  padre  afflitto  al  cielo  ilumì, 
Dice  con  grande  affetto  ;  0  fonimi  Dei  , 

Se  maifur  grati  a  voflri  fanti  TS(umi 

Gl'incenfi ,  e  preghi ,  efatrificij  miei, 

Eate,  che'l  corpo  mio  s'impenni, e  impiumi, 
Si  ch'io  poffa  fui  mar  punir  coftei  : 
Date  a  l'animo  mio  tali,  e  la  lena. 

Si  ch'io  le  dia  la  meritata  pena . 

Scinto  dal  de  fio  de  la  vendetta  , 

Che  contra  ilfanguefuo proprio  l'accende,    N' f°  1  Mìe 
Sen'za  pen  far  fuor  del  balcon  fi  getta ,  ?  °  ??.  S.cilla 

E  in  aria  ver  la  figlia  il  corfo  prende .  cdliT^  C" Hor,  mentre  più  fifeuote  >  e  più  s  affretta , 

Vede  ,  che  due  grand' ali  allarga  efiende  , 
La  bocca  humana  in  roflro  fi  trasforma  > 

Et  ogni  parte  fua  d'aquila  ha  forma . 

Ma  non  è  la  ver  ̂ Aquila ,  che  quefla 

Frequenta  ouunqueil  mare, e 7  fonte  allaga. 
Etàgli  augelli  aquatici  è  molefia  , 

f£{è  men ,  che  de  gli  augti,  delpefce  è  vaga  • 
Contra  la  figlia  vi  crudele ,  eprefla , 
Là  doue  giuntala  per  cote ,  e  piaga  ; 

Col  roflro ,  e  con  gli  artigli  empia  Paffalta  , 

Tal  eh' ella  il  legno  lafcia ,  e  nel  marfalta . S     2         Ma 
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^dadì  Nettuno  la pietofa  moglie 
7<(on  la  volfe  lafciar  cader  nel  fate , 
.An^tolfe  anco  à  lei  le  prime  fpoglie, 
E  le  die  per  fuggir  le  penne,  etale. 
Tal  che  cól  volo  a  tequila  fi  toglie . 

Sfugge  l'altrui  fdegno ,  èl  proprio  male . 
Lafegue  d!ira  acce/o ,  e  di  difetto 

L'empio  oiquilon ,  c'hoggi  .Alieto  è  detto . 
67 

'Dietro  a  la  figlia  fua  di  Ciri  il  nome 

Dal  crin  fonduto ,  e  poi  c'hebbe  le  penne , 
12 orno  lofieffo  crin  le  noue  chiome y 

Ch'vna  purpurea  crefla  il  capo  ottenne . 
Ha  di  varij  color  le  penne  y  come 
Le  ve  fri  hauea y  quando  a  cangiar  fi  venne . 
Le  re fta  il  padre  ancor  a  empio  nimico , 
Eferba  contra  lei  lo  fdegno  antico  . 

6% 

Vergogna  ancor  t'afflitta  Scilla  punge 
De'  fatti  a  la  fua  patria  oltraggi ,  e  danni . 
Scogli y  e  ripe  deferte  habitay  e  lunge 
Mena  dagli  occhi humanii giorni^  eglian- 
ìl  I{e  di  Creta  à  la  fua  patria  giunge  :    (ni, 
JEypoi  e  ha  dato  pofa  a  tanti  affanni 
Con  tanta  gloria y  e  tanti  alti  trofei , 
?s(on  manca  delfuo  officio  a  fonimi  Dei. 

69 

Ter  honorar  lefue  vittorie  noue 
Di  ricchijfime  jpoglie  i  muri  adorna  / 
Va  con  gran  pompa  alfanto  tempio  t  doue 
Lafcurea  cento  buoi  fiacca  le  corna . 
Ma  yfe  ben  tante  in  lui  gratie  il  cielpioue , 
J^on  pero  lieto  al  \egio  albergo  torna , 
Con  tanti  fuoi  trofei  fra  fé  fi  duole 
De  la  crefeiutafue  biforme  prole . 

70 

Si  come  piacque  al  I{e ,  che'l  cielpoffiide 
Tervno  fdegno ,  che  gli  acce  fé  il  petto , 
Già  la  con  forte  vn  figlio  al  giorno  diede , 
Chauea  dal  me^o  in  fu  viriltajpetto . 
Tutto  il  reflo  era  bue  dal  fianco  ai  pie  de y 
Terpetuo  al  T{e  Ditteo  fi  orno y  e  di ff  etto  . 
Molti  anni  prima  il  I{e  delfanto  regno 
7<[afctr  quel  moftro  jèper  quefto  fdegno . 

71 

^Douendo  fare  vna  importante  guerra 
Il  Rg  Ditteo  volge  a  le  Stelle  il  t^Io  , 
T^è  vuol  vfeir  de  la  Cretenfe  terra 
Sen^a  placar  cól  fiacri  fido  il  cielo . 
*Àl%a  le  luci ,  e  le  ginocchia  atterra , 

E  poi  diftiega  alfuo  concetto  il  velo  : 
Mandami vnholocaufio  ofommo  Dio \ 

Ch'ai  cielfupplifca y  e  al  defiderio  mio . 

tJMancar  non  puote  Gioue  al  corfincero  1 

•Al  prego  pio  y  eh' al  padre  il  figlio  porge  , Et  ecco  vn  toro  candido y  &  altero 
fuor  de  la  terra  in  vn  momento  forge . 
Subito  il  Re  Ditteo  cangia  penfiero , 

•  Come  lefue  bellette  vnichefeorge  ; 
7s{è  yuol  donarlo  à  tvhimo  tormento 

Ter  migliorare  ilfuofuperbo  armento. 

73 

Te  poi ,  che  da  la  mandravn  altro  toro 
In  vece  di  quel  bello  al  tempio  venne ,  1 
Doue  alfuo  tempo  fra  le  corna  doro 
T  ere  off 0  y  e  morto  fu  da  la  bipenne  • 
E  ne  fece  hofliaalpiù  beato  choro 
Con  tutto  queWhonor  y  che  fi  conuenne* 
Si  fdegno  molto  il  mondo  de  le  Stelle , 

Ch'ei  non  facrò  le  vittime  più  belle . 

74 

Sifdegnapiù  dogri 'altro  ilfommo  Gioue Contra  il  figliuolo ,  in  talcafo  non  faggio  \ 

E  parla  irato  a  Venere  y  e  la  moue 
*A  vendicare  il  ciel  in  tanto  oltraggio. 
Venere  cól  figlimi fubito  ,  doue 
Sta  la  moglie  del  % ,  prende  il  viaggio  9 

Ch'ambo  cerca  macchiar  di  doppio  feorno  l 

Ter  eh' odia  ancor  loDioych  apporta'!  giorno* 

7S 

T^onjol  la  bella  Dea  porta  odio  al  Sole, 
Terchefcoprì  lefue  Veneree  voglie  ,i 
Ma  cerca  quanti  fon  di  quella  prole , 
Grauar  di  noue  infamie  y  e  noue  doglie  • 
Colei  y  che  di  belleT^e  vniche  ye  fole 
Tu  al  Bg  di  Creta  già  data  per  moglie  , 

La  qualTafifeffu  detta  per  nome , 

T^acque  del  chiaro  Dio  da  l'auree  chiome  l 
Venere 
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Venere  adunque  andò  contra  coflei  y  Fé  far  poi  per  nasconder  tanto  [corno 
Ter  darle  fra  le  infami  il  primo  vanto ,  Da  Dedalo  vn  diffidi  laberinto , 

E ,  perche  il  I{e  de  gli  buomini  Dittò  il  qual  di  grojfe ,  e  d'alte  mura  intorno 
Douendo  fare  il  facrificio  fanto ,  Inpochi  dì  fu  fabricato ,  e  cinto. 
Tolfe  quel  toro  adempitemi  Dei y  Comvn  dentro  vi  già  ,perdea  il  ritorno , 
Ch  auea  più  altero  il  cor ,  più  bello  il  man-  E  fi  trouaua  in  mille  errori  auinto        (df9 

Clivolfe  far  veder, eh' era  fiat' 'empio  :  (to,  Da-mille  incerte  fir ade  hor  quinci,hor  quin 
E  eh  era  me1  per  lui  di  darlo  al  tempio  -.  Spingerà  hor  ver  gì  lberiyhor  verfo  gì1  Indi» 17  8z 

tSMentre  nel  toro  altero  i  lumi  intende  Come  il  fiume  Meandro  erra ,  e  s'aggira 
Tafife ,  che  fé  vfeir  di  terra  il  cielo  ,  Col  fuo  torto  canal ,  ch'ai  mare  il  mena , 
Fa  Citherea  ,  che  l'arco  il  figlio  tende  >  Chor  verfo  ouegià  nacque  >  //  corfo  il  tira  , 

.  E  poi  fioccar  contra  la  donna  il  telo .  Hor  per  trauerfo  y  hor  ver  la  [alfa  arena  ; 

Del  toro  allhor  la  mifera  s'accende ,  E  l'acque  in  mille  luoghi  incontra  >  e  mira  , 
E  loda  l'occhio ,  il  voltoli  corno ,e'l pelo  .  Chefeguon  lui  da  la  medefma  vena  : 
Già  con  occhio  lafciuo, il  guardale  l'alma ,  Cofi  vanno  le  vie  chiufe  lì  dentro 
E  di  goder  di  lui  difeorre ,  e  brama .  Hor  ver  l'eslremo  giro,  hor  verfo  il  centro. 

78  ,  ?* 
Quando  sauede  al  fin,  che'l  proprio  ingegno  Comefél  Tebro  altier  tirata  fronte 
gonfia  dar  luogo  al  troppo  slrano  affetto ,  Ter  dritto  filo  in  qualche  ripa  fede  y 

Confida  con  vn  fabro  il  fuo  dlfegno ,  Fa  l'onda  irata  fua  tornare  al  monte,  (riede, 
Che  in  corte  hauea  d'altijfimo  intelletto .  Tal  ch'ei  medefmo  hor  corre  iman^i,  hor 
Compofe  inbreue  vna  vacca  di  legno  E  nel  tornar  la  noua  acqua  y  che'l  fonte 
Quel  fi  raro  huom  ,  che  Dedalo  fu  detto ,  Manda  al  mar  per  tributo, incontra,  e  vede, 
Che  da  fé  fi  mouea  y  da  fé  muggiua  >  E  va  per  mille  strade  attorte ,  e  f alfe, 

E p area  à  tutti  naturale  e  viua .  Hor  verfo  il  monteyhor  verfo  l'ondefalfe  : 
79  84 

Ordina  poi  F  artefice,  che  ventre  Cofi  C  accorto  y  e  celebre  architetto 
E  innamorata  ,  e  mifera  Regina.  Di  tante  varie  vie  fallaci?,  e  torte 

Moffa  ella  dall'amor  l'ingombra  il  ventre  >  Compofe  il  dubbio  eperigliofo  tetto  » 
E l fabro  al  toro  incauto  l'auicina .  Ch' apena  eifeppe  ritrouar  le  porte  y 
Già  il  bue  laguarda,efi  commoue,e  mentre  Toslo  che  in  ogni  parte  fu  perfetto , 
Il  legno  intorno  à  lui  mugghia ,  e  camina  Vi  fero  il  moslro  entrar  feroce  y  e  forte  : 

•Al'amorofo  affetto  il  bue  s'accende ,  Cofi  per  quelle  vie  ciech  e  y  e  dubbiofe 
E  grauida  di  fé  Tafife  rende .  llB^e  Ditteo  la  fua  vergogna  ajcofe . 
80  8* 

Qtiel  mostro  nacque  poi  dì  questo  amore,  \  Già  diuentato  fi  crudele  eflrano 
Chor  rende  cofi  mefio  il  Bg  di  Creta,(nore,  Era  il  biforme  toro  infame  e  bruto , 

Terchefcopre  il  fuo  obbrobrio  y  e'I  fuo  dif-  Che  fi  pafeea  di  carne  >  efangue  humano, 
'Ne  può  l'infamia  più  tenerfecreta ,  D'ogni  prigion  y  che  quiui  era  condutto . 
Se  non  punifee  lei  di  tanto  errore:  Il  bue  non  già  per  le  vie  dubbie  in  vano  > 
Degna  cagiongliel  diffuade ,  e  vieta .  *An?iper  tvfofapea  gir  per  tutto . 

1s[è  vuol  di  tanta  infamia  punir  lei ,  E  in  Creta  quei ,  ch'à  morte  eran  dannati , 
Ter  nonfdegnar  di  nouo  ifommi  Dei*  \  *A  questo  career  crudo  eran  donati  . 

s   3       Q£ei 
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Queigiouani ,  chefur  dati  d'accòrdo 
Al  i\e  Ditteo  da  l'attico  configlio , 
Trouaro  a  preghi  lor  nemico y  efordo 
jl  j\e  difiofto  a  vendicare  il  figlio . 
lAnyi  tutti  y  oue  ftaua  il  moftro  ingordo  , 

Eran  donati  àl'vltimo  periglio . 
+Al  Minotauro  il  Bgfyietato ,  e  fello 
Commife  lavendetta  del  fratello . 

Si  traggono  in  Athene  a  forte  ogni  anno 
Quei,  che  mandar  fi  denno  al  f{e  Ditteo . 
Tutti  in  vnvafo  i  nomi  Attici ftannoò 
Efonuifcrit ti  i  figli  ancor  dEgeo  . 
Tagati  duitributiydterT^o  danno 
Si  manda  con  fei  giouani  Tefeo . 
Fu  ne  la  ter^a  lor  mìferia  a  cafo 
Tefeo  con  altri  fei  tratto  del  vafo . 

88 

gli  con  gli  altri  Greci  s'apprefenta 
(  Secondo  era  il  coftitme  )  al  F(?  di  Creta  : 

YEy  bench'effer  Tefeo  conofca  y  efenta y 
3tyn  però  il  crudo  Bgfimoueà pietà , 
T^e  laprigion y  che  tanta  gente  bajpenta  • 

.  Che  la  via  del  ritorno  afconde ,  e  vieta  > . 

Comandali  Fg  ,  eh' ogni  giorno  fi  ferri 
Vn  Greco  ,fin  eh  ti  moftro  ognuno  atterri . 

Ma  ben  fecondo  ei  sera  conuenuto , 

Quando  già  s'accordò  col  J\e.d*Atheney 
S'à  forte  alcun  di  lor  fen^altro  aiuto 
Contra  il  biforme  bue  la  palma  ottiene  , 
farà  libera  .Athene  dal  tributo  , 
£  torneranno  ale  lor  patrie  arene, 
Si  che  fi  da  quel  rifeo  amari  fduarfi , 

Difenno ,  e  di  valor  cerehin  d'armar  fi. 

Mentre  ch'innanzi  al  t{ePiUuftre  Greco 
Al  offe  la  lingua  fua  con  gran  coraggio  y 

E  ch'egli ,  egli  altri  fei ,  ch'iui  baueafeco , 
Venian  per  non  mani  or  del  loro  homaggio  y 
E  che  fur  condannati  al  career  cieco  , 
Venne  ad  incontrar  Tefeo  raggio  co  raggio 

Con  due,th'appreJfo  al  T{e fedean  donzelle  > 
Fanciulle  regie  a  marauiglia  belle . 

L'vna  ̂ Arianna ,  e  V  altra  Fedra  è  detta? 
Ma  Fedra  è  più  fanciulla ,  e  meno  intende  ì 
Scocca  *Amor  ne  la  prima  vnafaetta  % 

E  di  Tefeo  difubito  l'accende  .  v  . 
Il  Greco  yfe  ben  Fedra  pia  l'alletta .  cane  i  \ 
ì>a  faggio  ad  ̂ Arianna  il  guardo  rende ,       mo 

Ch' è  bellijfima  anch' ella ,  e  v*ha più  fede 
Ter  l'amor  y  che  già  in  lei  conofee,  e  vede  • 

La  beltà  di  Tefeo  ,  l'ardire ,  elfenno  , 
Lajingua  ornata ,  efuoi  regij  coflumi , 

Con  mille  raregratie  ,  eh'àfuoi  denno 
Quel ,  che  più  fon  nel  del  benigni  l^umi  » 
Talmente  arder  di  lui  la  figlia  fennoy 

Che  nonpotea  da  lui  togliere  i  lumi , 

Di  modo  ch'in  amar  vinfe  d'affai 
Ogni  altra ,  che  £  amore  arfegiamaì. 

Subito  che  Tefeo  dal  %e  fi  parte 
Dlfcorrendofiafe  la  dubbia  forte , 

E  fi  va  rmaginando  il  modo  y  e  l'arte  > 
Che'lpuò  inuolare  àia  propinqua  morte, 
Compar  la  regia  vergine  >  e  in  dìjparte 
Gli  dice  yfe  vuol  farla  fua  conforte  , 

Dafcampargli  darà  la  viaficura 
Dal  bue  biforme  yeda  le  f alfe  mura  * 

T 'efeo promette  y  e  prende  il  giuramento  * 
S'ella  il  può  torre  al  dopio  empio  periglio* 
Dì  farla  fpofa  y  e  dar  le  vele  al  vento  y 
£  condurla  in  ̂ Acheafulfuo  nauiglio  . 

Ex  ver9  ch'ei  molto  hauriapiu  il  cor  cdtéto 
Quando  potejfe  Hìppolitojuo  figlio 

Leggiadro  [opra  oyi 'altro ,  e  valorofo Legar  con  laforella ,  efarlofpofo . 

91 

La  poco  accorta  vergine  à  Tefeo 
Giura  di  pregar  lei  con  ogni  affetto, 

Ter  difporla  àpaffar  nel  lito  A.cheoy 

E  darla  jpofa  al  figlio ,  eh' egli  ha  detto* 
Toi  ch'Arianna  delfigliuol  dEgeo 
Si  tenne  afficurata ,  ape-rfe  il  petto  , 

E'I  modo  gli  moftro  difaluar  l'alma  > 
£  d'vfcir  di  quel  career  con  la  palma . 

CU 
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gt  l  apre  ',' conte  potrà  nel  dubbio  fyeco Far  la  fera  crudel  rimaner  morta , 
Toi  dagli  auolto  vnfil,  chél  porti  [eco 
E  che  V attacchi  al  legno  de  la  porta , 
E  che,mentre  va  dentro  al  career  cieco* 

Lofuolgaper  la  via  fallace,  e  torta  : 

E  che,fatto  à  quel  bue  l'vltimo  incarco, 
Sfauolge  ilfilfaràrendutoalvarco . 

97 Secondo  che  la  vergine  ̂ informa, 

Come  vede  ̂ Arianna  il  giorno  morto 

Con  la  for  ella  fua,  che difpofl'kaue, 
taf  ci  a  la  terra,  el  padre,  e  corre  al  porto ,' E  monta  afeofamente  in  fu  la  nane. 

Subito  ch'effer  vede  il  Greco  accorto 
Di  co  fi  rica  merce  il  legno  graue , 
Snoda  le  vele  al  vento ,  e  fugge  via ,       « 

E  prende  terra  à  rifola  di  Dia . 

I02 
Fa  toflo  vn  padiglion  tender  fui  Udo, 

Sy  armaT  efeo  ,  eh1  entrami ama  primiero,      Che. fin  ch'apportiti  giorno  il  nouolumel 
Et  afficura  la  dannata  torma 
Che  vino  non  vedranno  il  moflro  altero. 

Dotte  fia  llmom  che  doppia  hauela  forma 

Se  n'entra  il  valor ofo  caualiero , 
E  lega,  efuolge  il  Un  nel  cieco  chioflro. 
Fin  che giugne,  oue  fla  thorribil  moflro . 

Con  £ 'arme,  e  col  parer  de  la  donala 
Va  contra  il  crudel  toro  il guerrier  forte , 

E  in  modo  il  punge. tacer  a,  e  flagella , 

Ch'in  breue  il  dona  à  la  tartarea  corte . 

Toi  àoue  il  fi,  ch'accumula,  il  rappelU , 
Dopo  vario  camin  troua  le  porte. 
*Al  I{e  col  capo  in  man  del  moflro  riede  ; 
E  di  tornar  fi  à  lafuapatria  chiede . 

$9 

Con  t  incauta  fanciulla  il  Greco  infido 
Si  vuol  goder  ìinfidiofe  piume. 

JLUa,  che'lfuo  amor  crede  vn  vero  nido 

D'ogni  gentil,  d'ogni  realcoflume , 
idlfuo  finto  parlar  preflando  fede , 

+A  V empie  braccia Jue  fi  dona,  e  crede   - 

Tefeo,  che  tutto  hauea  riuolto  il  core , 

*4  l'altra  affai  più  giouanefo  re  Ila , 

La  qual  quel  crudo,  e  traditor  d'amore 
Fece  parere  à  gii  occhi  fuoi più  bella, 

Tolto  c'hebbe  a  la  vergine  quel  fiore, 
Che  la  fé  fin  allh  or  nomar  donzella  , 

E  nelfonno  fepolta  effer  la  vide , 
Lafciò  con  muto  pie  le  tende  infide . 

104 

J{on  jpiace  al  Bg,  ne  de  la  fé  vien  manco ,      Tacitamente  al  legno  fi  trajporta , 
Che  fia  Fin  fame  bue  divitapriuo  , 

Che  gli  parea,chélfuo  deforme  fianco 
Viuendo  ilfuo  difnor  teneffe  viuo . 

Vuol,  ch'ogni  Greco  fia  libero,  e  fiancò , 
E  che  pofla  tornare  al  lito  echino . 
Tefeo  raccoglie,  efecoa  menfa  il  tiene, 
E  dalmefto  tributo affolue  *Athene  • 

100 
Dal  B^e, mangiato  e  ha,  licentia prende 
Tutto  à  la  preda  fua  pregiata  intento , 

Che  di  partir  fi  in  ogni  modo  intende 

La  note  ifleffa  ,fe'l  comporta  il  vento. 
Ma  pria  in  diparte  la  vergine  accende 

*A  fuggir,  come  vede  il  giorno  fyento, 
Et  à  menar  lafuafov  ella  feto 

Ter  l'effetto^  che  sa,  fui  legno  Greco . 

E  fa  piegar  tinfidiofo  lino  . 
il  vento  il  gonfia  à  lui  propitio,  e  porta 

Verlaprudente  ̂ Athene  il  crudo  pino . 

Tiange  l'altra  donzella,  ei  la  conforta  > 
E  nonfifeopre  raggio  matutino , 
Che  la  difpone  à  tutte  lefue  voglie, 

E  fecondo  il  de  fio  la  fa  fua  moglie . 

Già  laflellata  Dea,  eh  e l  giorno  afecnde , 

Splender  vedea  le  jue  tenebre  alquanto  : 

E  già  C  ̂Aurora,  t  lefue  chiome  bionde 
kA  l  berbera  fior  fean  ruggiadofo  il  manto, 
E  volando  gli  augei  fra  fonde ,  e  fonde 
Facean  dei  nouo  a/borfefla  col  canto: 

Ogni  mortai  dal  piai  ido  foggio rn 0  ', 
Chiamato  àie  fatici  e  era  del  giorno . 

S     a         Quando 
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Quando  arianna  mi  fera  fu  fciolta 
Dalfonno ,  che  lo  fritto  bauea  legato  , 
T^è  del  tutto  ancor  defla  il  vifo  volta , 

Doue  crede  trouar  l'amante  ingrato  : 
Stende  l'accefia  man  più  d'vna  volta , 
Toi  cerca  in  vano  ancor  da  l'altro  lato . 
In  vanper  tutto  i  pie  mone ,  e  le  braccia  , 
Tal  che  l  timor  dal  tutto  il  fonno [caccia . 

S'alza ,  s  ammanta ,  e  con  furor  sauenta 
Del  fatto  poco  pria  vedono  letto  . 

E' Urine,  él  panno  inconta  il  fi-eno  allenta 
<Ad  ogni  me/io,  e  dolor ofo  affetto  ; 
E  va  (pinta  dal  duol ,  che  la  tormenta , 
Stracciando  il  crine ,  epecotendo  il  petto , 
E  dando  al  del  mille  angoficiofie  flrida  y 
Doue  lafciato  bauea  la  naue  infida  . 

148 

Guarda,  s'altro  veder ,  cbe'llitopuote , 
?S(èpuote  altro  veder ,  eh  e'i  lito  islejfo. 
l'alte  fue  strida ,  e  le  dolenti  note 
l'amato  nome  in  van  chiamano  freffio. 
Quel fiuon  nel  cauofaffo  entra  ,  e  per  cote  , 

E'ifiafj'o  perpietate  il  chiama  anch' effo  . 
Ella  chiama  Tefeo  .  Tefeo  la  pietra, 

*Nj  quella ,  ò  quesla  la  rifrosla  impetra , 

149 

Mentre  corre  per  tutto ,  e'ifuo  cordoglio 
Sfoga  con  alte  flrida ,  al^arfi  fcorge 
Vnafrro,  inculto ,  e  ruinofo  fcoglio  , 

/2\(e  la  cui  cima  arbuflo  alcun  non  fcorge , 
Tercoffo  dal  marin  continuo  orgoglio , 
Ecuruo,e  molto  in  fuor  fui  mar  fi  porge, 

Super  l'erto  camin  montar  fi  sforma , 
E  t animo  cì/eli'ha ,  le  dà  lafor^a . 140 

Quiui  ella  vide ,  ò  pur  veder  leparue , 
(  Che  la  luce  ancor  dubbia  era  del  cielo  ) 
Ter  gire ,  ù  già  nel  del  Cali  Ho  apparue, 
Vn  legno  baucr  fidato  al  vento  il  velo  . 
Toslo  il  viuo  color  dal  volto  frante , 

E  cadde  in  terra  più  fredda ,  che'lgielo , 
Vati  erra ,  e  d 'ogni j enfio  il  duol  lapriuay 
E  poi  lofieffo  duol  la  punge  ,  e  auuìua . 

1-4.T 

Si  le  uà ,  e  con  quella  ira ,  e  queflo  fde^no 
Scopre  il  dolor  chefiruggeilcor  profondo  ; 
Doue  fuggì  crudeli  guarda ,  chél  le^no 

*Non  ha  il  numero  fuo  ,  non  ha  il  fuo  pondo* 
'Honfonfi  grani  i  membri ,  ch'io  foftegno , 
Che  debbiati  l'arbor  tuo  mandare  infondo . 
Se  l'alma  mia  crudelfe  ne  vien  teco  : 
Ter  che  non  fai ,  chél  fuo  mortai  fia  fieco  * 

14Z 

7s(gn  dei  foffrir ,  the  vaga  delfino  obietto 

T 'babbi a l'alma  àfieguirfuor  del  fuo  nido . 
Co  fi  del  crudo  fuo  noiofo  affetto 

Fa  rifonar  dintorno  il  mare ,  e'i  lido  * 
E  per  cote  le  man  ,  per  cote  il  petto  , 

E  co'lgefto  accompagna  il  deb  il  grido . 
Torta  via  intanto  l\Aujlro  empio,  e  veloce 

L'attiche  vele  ,  e  la  Cretenfie  voce . 

Visio  poi ,  che  la  voce  afflita ,  e  mesla 

Dipaffar  tanto  in-là  foraci  non  haue  , 
^Accenna  con  la  mano  ,  e  con  lavefla  > 

Ch'effi  han  lafciato  in  terra  vn  de  la  naue. 
La  naue  fé  né  va  felice  ,  eprefla , 

ls[e  vuol  per  cenni  altrui  far  fi  più  graue  : 
E  ,  mentre  ella  più  accenna ,  e  fi  querela , 

Vede  in  tutto  frarir  l'ingrata  vela  . 

144 

Gli  occhi  per  tutto  il  mar  raggira  ,  e  vokay 

Stride ,  e  fi  fede ,  e'i  crin  rompe ,  e  disface. 
Corre  di  qua  ,  di  la,  chiama,  &  aficolta, 

Hor  al%a  il  grido,  hor  dà  l'orecchie ,  è  tace. 
Come  maga  fiuol  far,  quand'ebbra,eslolta  > Lo  Dio  ,  e  ha  infien  ,  vaticinar  la  face, 

Chefrarfo  il  crin  fia  varij  cerchi,  efiegnì 

S'aggira ,  e  grida ,  e  fia  mill'atti  indegni. 

Talh or  guardando  il  mar  fiu'l  fiajfio  fìede , 
Con  lo  flirto  fi  {lapido ,  e  fi  lofio, 
E  co  fi  ferma  sia  dal  capo  al  piede , 
Che  non  par  men  di  pietra  ella,  cbeT fiajfio. 
Sta  co  fi  alquanto;  e,  poi  che  fi  rauuedey 

Ver  l'albergo  notturno  affretta  ilpaffb  . 
E  crede  ancor  trouarlo  ,  e  fi  conforta , 

J{è  lafreran^a  in  lei  del  tutto  è  morta . 

Ma 
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*JfyUy  quando  poi  la  fuenturat aporge 
Dentro  à  le  tende  in  ogni  parte  il  lume , 
E  fra  i  duo  lini  ancor  tepidi  fiorge , 

Ch'ini  non  gode  il  fuo  Tefeo  le  piume , 
In  lei  l'ira ,  e'I  dolor  maggior  r  forge , 
E  dogni  luce  fa  di  nono  vn  fiume , 

Doue  alfinfipofar  l'ingrate  membra , 
Si  pofa  y  e'lfuox  dolor  co  fi  rimembra  : 

1 17 

Ofalfo  albergo  deripofi  miei ,  (fendiy 
Quanto  il  tuo  honor, quanto  il  mio  fiato  of- 
0  quanto  ingiufto  ,  0  quanto  infido  fei , 
C  quanto  male  al  tuo  debito  intendi . 
Hierfera  à\la  tua  fé  due  ne  credei , 
Hor perche  nel  mattin  due  non  ne  rendi  / 
Tu  manchi  troppo  a  la  ragione ,  e  al  vero, 
Sei  depofito  mio  non  rendi  intero  . 

118 
^Poue  haipofioy  infedel ,  che  più  non  veggio  y 
Del  depofito  mio  la  miglior  parte  ì 
Doue ,  oime ,  per  ragion  ricorrer  deggio 
In  quefla  inculta  ,  efolitariaparte  ì 

Quefl'ifola  non  ha  pretorio  fegato  , tAn^i  mancando  di  cultura ,  e  dar  te  , 

D'ogni  commercio  human  la  credo  ignuda 
H  albergo  d'ogni  fera  horrenda  >  e  cruda  . 

119 

Qui  non  fon  \naui ,  e  fon  cinta  dal  mare , 
TS^è  quijpero  rimedio  a  tanta  doglia  : 
Maponian ,  ctivn  nocchier  vegga  arr,iuarey 
Che  per  piegate  a  rifola  mi  toglia  > 
In  quaì  arena  mi  farò  portare  ? 
Qud  terra  trouerò  y  che  miraccoglia  ? 

Debbo  tornare  al  monte  patrio  d'Ida , 
Doue  al  fiat  el  fui  cruda y  al  padre  infida  ì 

1 20  • 5  Quandio  y  Tefeo ,  co l  filo,  e  col  configlio 
Tolfi  a  la  patria  tua  fi  dura  legge , 
Giurafii  per  lo  tuo  mortai  periglio 
Sul  libro  pio  y  che  fu  V  aitar  fi  legge , 
Che  y  mentre  non  prendea  dal  corpo  effigilo 

Lo  flirto  ,  che'l  mortai  ne  guida ,  e  regge , . 
Sempre  io  la  tua  farei  vera  conforte  , 
7$è  à  te  mipotria  torre  altro ,  che  morte. 

Ma  non  fon  però  tua ,  benctiambedui 
Viuiam  y  fé  fi  può  dir  però ,  che  viua 
Donna  fepolta  dal psriurÌQ  altrui , 
E  d ogni  human  commercio  in  tutto  priua. 
Deh  ,  per ciò io  ancor  col  mio  fi  atei  non  fui 
Da  te  donata  a  la  tartarea  rata  * 
Che,  shaueffi  anco  a  me  la  vita  tolta , 
Saria  la  fede  tua  rimafafiiolta . 

122 

Ts(è  folo  innan^àgli  occhi  m'apprefento 
La  morte ,  e  ho  a  patir  ,  che  fia  folo  vna  : 
Ma  quanto  fir  at  io  ,e  maly  quanto  tormento 
Tuo  darla  crudeltate  te  la  fortuna . 

Cdlpenfier  veggio  colma  difpauento 
Mille  forme  di  morte ,  empia  ciafeuna . 

E'I  tardar  fuo  di  mal  mi  fa  più  copia , 
Che  non  fari  dapoi  la  morte  propia . 

Lupi  affamati ,  e  rei  veder  mi  pare 
Vfcir  di  folte  macchie^  ouer  fotterra  , 

Or  fi  y  Tigri ,  e  Leon ,  fé pur  cibare 

Quefl'ifola  ne  fuol per  farmi  guerra . 
Dicono  ancor ,  che  fuol  talvolta  il  mare 
Mandar  le  Foche ,  e  le  Balene  in  terra  : 

E  al  fin  di  quefli  y  e  ci afeun  altro  male 
Vnfol  riho  da  patir ,  ma  non  so  quale. 

Ma  y  s'io  difeorro  ben ,  non  è  lamorte 
La  pena ,  ch'in  me  può  cader  più  rea . 
Quanto  farla  peggior  l'empia  mia  forte , 
Se  capitaffe  quifufta ,  ò  galea ,  . 

E  foffeferua  di  fi  -vii  cohorte 
Chi  comandaua  a  l'ifola  Dittea, 
Del  B^e faggio  Ditteo  la  vera  prole , 

Gliauì  eccelfi  di  cui  fon  Gioue y  e'I  Sole  l 

11? 

Che  peggio  hauerpotria ,  fi  foffeferua 

Degl'infami  ladron  de  la  marina , 
Colei  y  che  ne  la  terra  di  Minerua 

Jnfieme  effer  douea  moglie ,  e  B^eina  ? 

Venga  prima  ogni  fera  empia ,  e  proterua 
E  mi  condanni  à  l'vkima  ruina y 
E  faccia  il  dente  fuo  contento  y  efatio 
Delmifer  corpo  mio  con  orai  fir atio . 

8&fF 
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QuesVaere ,  quefta  terra ,  equefii  lidi  Sonno  crudel  >  che  nel  notturno  obli* 

Mi  minaccian  crudeli  ogni  empio  danno  .  e  Tenefii  l'alma  miafepolta  tanto  , 
Horfu  poniam ,  che  quefla  terra  annidi  che  non  potei  fentir  lo  fpofo  mìo  $ 

Quegli  animai ,  che  più  degli  altri  fanno ,  che  per  fuggir  fimi  leuò  da  canto .' 
Come  vuoi  più  ,  che  d'huomini  io  mi  fidi  0  venti  troppo  pronti  alfuo  defio , 
Toi  che  nafi  e  da  vnhuom  fi  crudo  inganno?  O  troppo  officio  fi  al  nofiro  pianto , 

Ben  cieco  è  ?  occhio  mio  >  s 'ancor  non  vede  O  troppo  ingiufii ,  0  troppo  infami  venti , 
Quanto  può  donna  ad  huompreftar  di  fede.  Che  defie  aiuto  à  tanti  tradimenti . 

127  l*t 

Voleffe  Dìo ,  ch'<Àndrcgeo  mio  fratello  0  man  cruda ,  e  fallace y  che  l  conforte 
Mai  non  hauejfe  il  tuo  regno  veduto  ;  Mi  promettefii y  e  la  miglior  mercede  ; 
Che  non  ìhaurebbe  il  Greco  empio  coltello  E  poi  me  cdlfiatel  donafii  a  morte  , 
In  fi  tenera  età  donato  a  Tluto  :  Con  le  per  coffe  lui ,  me  con  la  fede . 
J^è  veduto  io  th  aurei  nel  patrio  hofleUo  Oime ,  che  congiurar  ne  la  mia  forte 

•Terfawfare  al  funeral  tributo y  Tre  per  mandarmi  à  la  tartarea  fede  , 
T$è  men  per  torti  à  co  fi  gran  periglio          »   E  contra  una  fanciulla  quel  y  cheponno  j 
Th  aurei  dato  il  miofil,  nel  mio  configlio.  Han  fatto  tre ,  la  fede y  //  vento  ,  e  l forno  « 

118  ^  133 
0  cor  pfon  di  perfidia  >  0  vìfo  finto ,  Cime y  morrommìin  quefle  arene  eflerne  , 

0  infami  a /ingoiar  de"  tempi  nofirì ,  E  pria ,  che  venga  la  mia  luce  ofeura , 
S'io  ti  tolfi  a  l'error  del  laberinto ,  lo  non  vedrò  le  lagrime  materne , 
Ond'èy  eh' a  quinci  vfeir  tu  à  me  ncn  moflri?  ISlè  la  materna fua  pietate ,  e  cura  * 
S'al  toro  te  toh' io ,  che  t'hauria  vinto ,  E  déflrani  animai  tane,  e  cauerne 

Come  preda  me  fai  di  mille  moHri  ?  Saran  de  l'offa  mie  lafepoltura . 
S'ho  il  cor  moflrato  à  te  fedele y  e  puro  £  Dunque  crudo  Tefeo  queflo  deferto 
Terche  fei fiato  à  mefalfo y  e  pergiuro  ?  Vuoi  far  degno  fepolcro  à  tanto  merto  ? 

129  i34 

0  traditore  y  e  dogni  nome  indegno ,  Tu  te  n'andrai fuperbo  al  patrio  Udo , 
Chefuol  qua  giù  fra  noi  portare  honore ,  Tortando  in  man  la  vincitrice  palma  , 

Dunque  perch'io  ti  die  l'arme ,  e  l  ingegno ,  Doue  ti  daran  gratie ,  honore  y  e  grido  , 
Che  ti  traffer  del  career  vincitore  ;  Chabbi  leuato  lor  fi graue  falma  : 

Dunque ,  perch'io  t'ho  liberato  il  regno  Tu  conterai,  com'entro  al  dubbio  nido 
Da  tributo  fi  rio ,  da  tanto  horror  e  :  *Al  mifer  fi-atei  mio  togliefli  l'alma , 
Dunque  per  darti  in  tanta  imprefa  aita ,  E  come  poi  per  vie  dubbiofe ,  e  torte 
Mi  dai  la  morte ,  cu  io  ti  dei  la  vita  ?  Sapefli  vincitor  trouar  leportcs 

130  .  '  l3r tJHa  ben  veggo  io  y  che  mi  lamento  à  torto,  Quiui  haurai  da  la  patria  honore ,  e  gloria] 
Che  fm%a  il  modo  mio  ̂ fenr^a  il  mio  lino  Sendo  per  te  da  tanto  obligo  fciolta  ;    . 
lìaurefi  il  bue  men  forte ,  e  meno  accorto  Et  io ,  che  fui  cagion  de  la  vittoria 
Condotto  al  fin  del  fu  0  mortai  camino  :  Me  ne  farò  qui  morta  y  e  nonfepolta  ì 

E  come  egli  giani  ai  t'haurebbe  morta  y  J^auuiua  almeno  ancor  la  mia  memoria  , 
Chat  il  cor  di  ferro  y  e' l  petto  adamantino?  E  dì  y  ch'io  mi  fi  dai  Semplice ,  eflolta  : 
Jl  tu  fendo  fi  falfo  y  e  afiuto  Greco  y  Eypoi  che  defili  al  tuo  defire  effetto  , 

Sarejii  vfi  ito  ancor  derrorpiù  cieco  •         •'  Mi  lafciafti  in  quefi'ifola  nel  letto  .  y 1  *  Conta 
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Conta  fra  tanti  tuoi  trionfi ,  e  fregi 

Quell'altro  tuo  degnifiimo  trofeo; 
Lafìirpe  iniqua  tua  non  vien  da  Regi, 
Tu  nonfofli  gì  amai  figliuol  dEgeo  . 

Clamai  non  fu, come  ti  vanti ,  e  pregi , 
Tua  madre  de  lafìirpe  dì  Titteo , 

Tu  nonfofli ,  crudel ,  mai  figlio  et  Etra , 

Ma  ben  d'vrìajpra  in  mar  dannofa  pietra . 
137 

tafeia  di  nouo  il  letto  ,  e  fu  lofcoglio 

Montale  fi fie de, e flride ',  e  chiamale  guarda 
Et  hor  con  prego  dolce ,  hor  con  orgóglio 
Chiama  lafedefua  fai  fa ,  e  bugiarda . 
Ech  0, eh  aue  pietà  delfuo  cordoglio , 

Dice  il  medefmo  anch' ella,  ma  più  tarda, 
E,  mentre  ch'ella  flride, e  fi  per  cote , 
BJIponde  a  le percoffe,  &àle notes . 

138 
fDehfoffifol  da  me  tanto  diuifo , 

C  Dicea  )  che  da  lapoppa  de  la  naue 
Totejfi  il  pianto  vdir ,  vedere  il  vifo , 

Quanta  doglia apprefent a;  e  quanto  paue  , 
Chemuterefti  il  tuo  crudele  auifo , 

E  di  tornar  non  ti  parrebbe  graue. 

Ma,poi  che  l'occhio  tuo  non  èprefente, 
Guardami  almen  con  l'occhio  de  la  mente . 

139 

Riguarda  col  penfier  tamaro  pianto , 
Cheftracciando  i  capei  dagli  occhi  verfo , 

Riguarda  co'l penfier  l'incubo  manto , 
Come  da  pioggia  effer  dal  lutto  afperfo  : 

Difcorr inquanto  io  t'ho  Marnato ,  e  quanto 
Ti  chiamo  ancor  con  vario ,  eflebilverfo , 

E  quanto  ancor  da  lamentar  mi  auan^a , 

T.oi  e  ho  perduto  infino  a  lafperan^a , 
1 40 

Deh, torna  homai  Tefeo  prima ,  ch'io  cada 
Sola  in  tanta  miferia  in  vn  deferto . 

.  E, poi  che  l  merto  mio  poco  t'aggrada , 
-  lo  non  ti  prego  più  per  lo  mio  merto  : 

Ti  prego  per  honor  della  tuafpada , 
Che  da  te  tanto  mal  non  fiafoff erto  ; 
Che, 5  io  non  tifaluai ,  nonfei  di  forte. 

Ch'io  ne  douejji hauerperò lamorte . 

Deh, fé  alcuna  pietate  il  cor  ti  punge , 
Burnita  à  mela  defiataprora  : 
E  ,febenfei  da  q  uè  fi  a  (fola  lunge , 
l^on  dubitar  di  non  venire  ad  bora . 
E  come  la  tua  naue  al  Ufo  giunge , 
Se  troni  Calma  delfuo  albergo  fuora , 

Trendi  almen  l'offa ,  e, come  fi  conuiene^ 
Doni  à  la  moglie  tuafepolcro  ̂ Atbene . 

142 
Mentr.e  co  fi  la  fuenturai apiange , 
E  in  varij  luoghi  fi  trafiorta ,  e  duole , 
E  del  dolor ,  che  la  tormenta ,  &  auge  , 

Fan  fede  le  percoffe ,  e  le  parole  ; 
lo  Dio,  chegiìfitvinchor  del  Gange, 
Come  lafua  buona  fortuna  vuole, 

Vedep  affando  lei ,  che  fi  querela , 

E  fa  voltare  à  quel  camin  la  vela . ,143 

Toflo  ,  eh  e  Bacco  almo ,  e  giocondo  intende 
In  giouanefi  bella  i  vaghi  lumi , 

Et  ode  il  gran  dolor ,  ch'entro  l'offende  , 
E  vede  gli  occhi firn  ftillar fi  in  fiumi  , 

Efente ,  che  lafuaftirpe  difeende 
Da  dui  fi  chiari ,  e  glorificami, 

Di  lei  s  infiamma ,  e  la  conforta ,  e  prega , 

Tanto  ch'alfine  al  fino  voler  la  piega . 

144 

Ey  ver ,  che  da  principio ,  come  quella , 
Che  la  fede  de  Chitoni  prouata  hauea , 
Si  moftrò  ver  Lieo  cruda,  e  r  uh  ella, 

E  poco  delfuo  amor  conto  tenea  ;. 
Ma  Bacco ,  che  diftoUo  era  dhauella , 
Chiamò  la  b  ella,  &  amor  ofa  Dea 

*A  lefue  no^^e ,  e  a  lei  la  cura  diede 

Di  dijf or  la  don^lla  à  nona  fede, 

147 

Venere ,  eh  e  di  Bacco  èfemp  re  amica , 

Et  èfen^effo  men  ve^jofli ,  e  calda, 
La  donna, allhor  del  nouo  amor  nimica, 

Con  preghi ,  efguardi  pij  moue  ,  e  rifcalda . 

La  piaga,  ch'ella  hauea  d'amore  antica , 
La  Dea  di  propria  man  medica ,  e  falda  : 
E  poi  con  ognifuo  più  caldo  affetto 
Cerca  con  nouo  ftr  al  piagarle  il  petto . 

E,  per 
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£,  per  motivare  à  Bacco  ,  che  fé  bene 

Ti  lajfofa ,  eh' ei vuol ,  nipote  al  Sole , 

Ttyn  però  verfo  lei  quell'odio  tiene , 
Che  ver  l'altre  ha  de  la  medefma  prole  : 
E  per  dotar  di  più  fondatacene 
La  donna  ,  mentre  ancor  ceder  non  vuole  , 
Vna  bella  corona  alfuo  crin  toglie , 

E  noma  il  capo  a  lei',  che  vuol  far  moglie. 147 

guefla  corona  bauea  fatta  Vulcano 

Co'l  lauor  ,  ch'eifapeapiu  diligente, 
E  v'hauea  pofle  hit  orno  difua  mano 
Le  più  preghiate  gemme  d  Oriente . 
7{é  vera  in  tutto  il  regno  almo  four  ano 

"Più  preti ofo  don  ,  più  rivendente . 
£  ben  da  creder  sha  ,poi  che  ei  con  fine 
La  fé  domarne  a  lafua  donna  il  crine  » 

148 

Ter  vn  tempo  non  crede  ,  an^ì  contende 
Lagiouane  del  principe  Ditteo . 

Ma  a  Tanti  preghi ,  e  doni  al  fin  s'arrende 
Da  Venere  injìigata  ,  e  da  Lieo . 

De  lo  Dio  fempre giouane  s'accende , 
£  de  l'amor  fifeorda  di  Tefeo  . 
Lafbofa  Bacco ,  e  afeofo  il  maggior  lume 
Felici  fa  di  lei  le  proprie  piume. 

149 

Corona    Ter  contentarla  più  Bacco  poi  volfe 

«t*Ariaaa       Far  fempre  il  nomefuo  ftlender  nel  cielo  , 
m  Ùtile .       £  lyaureafua  corona  al  bel  crin  tolfe  > 

Et  a  farla  immortai  riuoltò  il  z^elo  : 
*Al  ciel  ver  quella  pa^tz  il  braccio  fciolfe , 

Onde  Settentrion  n'apporta  il gielo  : 
Trefe  al  ciel  la  corona  il  volo ,  e  cor  fé 

Ver  doue  Arturo  fa  la  guardia  a  l'Orfe * 

L'aurea  corona  al  ciel  più  ogrìhorfìfiinge 
E  di  lume  maggior  fé  flefja  informa . 

E  giunta  preffo  à  quelyche'lferpe  firinge , 
Ogni fua  gemma  in  foco  fi  trasforma . 
Vn  fregio  pien  di  felle  hor  la  dipinge , 
£  di  corona  ancor  ritien  la  forma 
La ,  doue  quando  il  Sol  la  notte  appanna . 
La  vede  il  mondo ,  e  chiama  d \Arianna . 

Vinto  c'hebbe  Tefeo  H alto  periglio  ]  ' £  dal  tributo  liberata  ̂ ithene  : 
Dedalo,  hauendo  in  odio  il  lungo  effigilo, 

E  Creta  ,  el  I{e  Ditteo ,  che  ve'l  ritene , 
*Apenfar  cominciò ,  con  qual  configlio 
-Totrebbe  torfi  alle  Cretenfì  arene  : 
Che'l  Bg l'amò  per  lo fiuo  raro  ingegno, 
?s(e7  volle  mai  lafciar partir  del  regno. 

D  E  D  A  L  O  g ià  da  la  TaUadia  terra  ' Fu  dvnfublime  ingegno  al  mondo  dato  > 

E  già  battè  d'vri alta  rocca  in  terra 
Vnfanciul  d  vna  fua  fioretta  nato  : 
Ma  non  volle  però  mandar  fott  erra 

Tanto  alto  ingegno  l'attico  Senato  ; 
Ma ,  la  debita  pena  moderando , 
Gli  die  da  la  città  perpetuo  bando. 

Era  il  regno  di  Creta  atthora  amico , 

£  collegato  à  l'attico  gouerno , 
Cb'iAtbene  ancor  con  animo  nimicò 

Jlndrogeo  non  hauea  dato  a  l'inferno  . 
Hor  douendo  lafciare  ilfeggio  antico 
Dedalo ,  e  gire  in  vn  paefe  eflerno , 
Tensò  dandare  à  la  Cretenfe  corte  :    * 
E  preffo  à  tanto  Bg  tentar  lafortc^f . 

Tiù  d  vna  fiat  uà  al  faggio  Imperadore 
Difua  manfabricò,  che  par  ea  viua , 
Ter  poter  gratta  yn  dì  colfuofauore 
Dal  bando  hauer  ,  che  de  la  patria  il  priua  ♦ 
Ma  ,  come  il  B^e  conobbe  ilfuo  valore  > 

£  l'arte  fua  miracolofia ,  e  diua , 
In  tanto  amore ,  in  tanta  grati  a  il  tolfe , 

Ch'indi  lafciar  partir  giamai  no'l  volfe . 

ir  f 

Ma  Dedalo,  ch'ardea  di  ritornare 
<Al  patrio fien ,  quanto  poiea  più  preflo  f 
Fra  fé  difeorre  di  voler  tentare,  (fio. 

S'appreffo  a  vn  altro  I{e  può  ottener  que- 
lle Cuffia  eglivorria  poter  paffare , 

£  quitti  ilfuo  valor  far  manifeflo , 

E  poi  per  meigo  deìafua  virtute 
Impetrar  gratiaper  lafua  filiti  tC-J  • 

Ma 
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\SMa  chiufó  era  dal  mar  ;  ne  alcun  fui  legno 
Torre  il  voleaper  lo  real foretto . 
Uh  doue  è,  diffe,  il  mio /olito  ingegno? 

Dunque  ioftarò  qui  [eco  al  mio  difetto  ì 

Toffiedapur  la  terra,  e'ifalfo  regno Quel  I(e,ctià  tuttiha  il  mio  partir  difdetto; 

Il  del  già  nonpoffiede,  e  per  lo  cielo 
Tortar  voin  aria  il  mio  terreftre  velo . 1S7 

Ton  tutta  à  queflofin  la  mente,  e  Parte, 
E  dipanar  ne  Cuffia  in  tutto  vago , 
Come  può  t  or  fi  alla  Cretenfe  parte , 

Tenfa,  epaffarfifpatiofo  lago . 
De  gli  augeipiù  veloci  ci  parte  à  parte 
Comincia  ad  imitar  la  vera  imago  « 

£  d alterar,  e  di  formar  pon  cura 

eterea,  più  che  può,  lafm  natura. 
158 

I  più  veloci  augelli  f^iuma,  ejpenna , 
Chel  volo  han  più  fublime,  e  più  lontano . 
Tria  comincia  a  inueflir  la  minor  penna , 
£  va  crefeendo  poi  di  mano  in  mano . 
Tanto,  che  la  maggior  lafcélla  impenna , 
Impiuma  la  minor  Feftrema  mano . 

Cofi  il  bicorne  Dio  par ,  ch'in  vnflringa 
Di  calami  ineguai  lafuafiringa . 

Con  la  cera,  e  col  Un  l'ynifce,  e  lega , 
£  doue  è  dhuopo,  le  comparte,  e  ferra . 
Indi  le  man  le  emetta  alquanto,  e  piega, 

Imitando  ogniaugel,  chemen  s'atterra  • 
Tiè  cofa  al  ben  lauor  ricufa,  e  nega , 

Che'lpojfa  torre  a  Vodiofa  terra . 
Et  è  ogni  parte fua  fi  ben  diflint  a , 

Che  la  natura  par  da  l'arte  vinta  • 
160 

Icaro  vnfuo  figlimi  tutto  contento 

Guarda,  come  i  fanciulli  han  per  coftume, 

Se  può  imitare  il  padre  :  e  fé  dal  vento i 
Vede  Iettare  al  del  talhor  le  piume , 
Corre  lor  dietro,  e  le  raccoglie;  e  intento 
ferma  nel  bel  lauor  0  il  vago  lume . 

£  la  cera  addolcendo,  aneti eì  sadopra, 

£  ftudia  d'imitar  la  paterna  opra . 

T^on fapendo  trattar  fi  ilfuopsrigl  io , 
Si  gioca  intorno  al  padre,  e  fi  traflu  Ila  : 
E  cófuoi  giochi  il  curio  fo  figlio 

Talhor  qualche  difegno  al  padre  annulla  z 

Toi  che  delfabro  accorto  il  dotto  ciglio 

S'accorge,  cti al  lauor  non  manca  nulla, 
Sivefie  tale  induflriofe,  e  noue, 

Che  vuol  yeder  lefue  dannofeproue^j  # 
1  6z 

Imita  iveri  augelli,  e  i  vanni  ftende, 

Et  alcali  corpo,  indi  ilfofiienfu  l'ale  ,' 
£  battendo  le  piume  al  cielo  afeende  , 

£  gode ,  e  fi  rallegra  delfuo  male . 

L'ale,  che  fé  per  f  caro, poi  prende  3 

E  glie  le  vefle,  e  fa,  ch'in  aria  fiale  .         r 
£  divolarglinfegna,  come  fole 
E  are  ogni  augello  a  la  fua  nouaprolcs  • 

l6K 

Come  
hanno  

infiemeil  

deltrafcorfo 

alquato, E'ifabro  d'ambi  il  volficurofcorge , 
Difcende  in  terra,  e  poi  non  fenica  pianto 

Queflo  ricordo  al  m'ifer figlio  porge  : 

Vedi,figliuol,  che'l  nono  aereo  manto 
Ter  l'aere,  ondevoliam,  ne  guida,  efcorge$ 
E  condurr anne  in  breue  al  lito  amato  , 

Sefaprem  conferuarlo  in  queflo  flato  • 
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Tendere  il  uolo  à  mex^o  aere  conuiene: 

Che,fe  ci  auiciniamfouer  ch'io  al  mare. 
La  piuma grauerà,  la  qualfofliene  , 
£  ne  torri  laforya  del  volare . 

Ma  ,fe  troppo  ài*  insù  battiam  le  penne  » 
La  cera  il  Solfara  tutta  disfare  1 

E  disgiugnendo  à  noi  le  penne  vnite , 
farà  cadérne  in  grembo  ad  *Anfitritc^>, 

'Driiga  continuo  al  mio  valor  la  luce  > 

C  h'io  so  per  lalto  del  le  vie  per  tutto  * 
Doue  Orlon,  doue  Cali  fio  luce , 

E  doue  del  mio  volpoffo  tr  or  frutto. 

Dapoi chel  troppo  coragglofo duce 
Hebbe  de fuoi  ricordi  il  figlio  infirutto  f 

Mentre  baciollo,  e  gli  affettò  le  piume, 

La  man  trewogli>  e  lagrimogli  il  lumes . 

Toi 
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Toi  e  ha  moflratiifuoi propinqui  danni 
tAl  figlio,  fa,  che  fé  co  in  aria  afiende  : 
E  batte  verfo  Ionia  i  noui  vanni, 
Che  dì/montar  fopra  quel  l\egno  intende . 

*Non  credendo  il  figlimi  (Tacconargli  anni, 

ìlmedefmo  camin  per  l'aria  prende. 
Lafcia  Fjtinna  Dedalo  ,  e  s'inuia, 
E  paffafopra  tifila  di  Dia. 
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flpefcator,  eh  e  fu  lofcoglio  fiede , 
E  la  tremante  canna,  e  thamo  adopra , 
Stupifce  di  quegli  huomini,  che  vede 
Con  tali,  come  augei,  volar  difopra. 

Fa  fermare  il  bifolco  a' tori  il  piede , 
E  per  mirargli  infila,  il  folco,  e  l'opra. 
Tutti  per  rimirar  gli  aliano  i  lumi , 
Conchiudon  poi,  chefian  celefti  T^umh 

168 

Ciàfopra  Taro  haueafnello ,  e  leggiero 

E  quefii,  e  quei  l'aure  celefti  prefe; Quando  del  volo  audace  Icaro  altero  , 
De  lavìfla del  del  troppo  saccefe; 
Efyinto  in  sa  dal giouenil penfiero, 
Troppo  vicino  al  Sol  le  penne  ftefe  : 

S'accofiò  troppo  à  la  diurna  luce , 
E  lafcio  mal  per  lui  l'incauto  Duce^j. 

169 

fi  Sole  ildorfo  al giouane percuote , 
E  le  compofte  

cere  abbruccia,e  
fonde  : 

In  vati  tignude  braccia  Icaro  fcuote. 
S'aiuta  in  van  per  non  cader  ne  l'onde . 
il  aure  con  tali  più  prender  non  puote , 

E  cade,  e  chiama  il  padre,  e'imar  taf  code. Vicino  a  terra  fur  Vicarie  fonie 

Tolte  dal  mar,  eh' a  lui  tolfe  anche  il  nome. 170 

fntanto  l'infelice  
padre  il  ciglio, Comefyeffofolea,  

riuolge  indietro , 
E,  quando  in  aria  più  non  vede  il  figlio , 
Con  mefto  il  chiama^  e  lagrimeuol 

metro . 

E,  mentre  biafma  l'arte,  e'ifuo  configlio, Vede  notar  fui  liquefatto  
vetro 

La  piuma,  eh  e  ne  Caria  no3 1  fi/I  enne , 
Terche  vicino  al  ciel  troppo  fi  tenut-s. 

*Delpoco  cupo  mar  ricino  al  lido 
Tiangendo  ilfabro  il  fuo  fanciullo  tolfe  1 
E  tifila,  oue  il  fuo  funebre  nido 
Fondogli,il  nome  ancor  di caro  volfe  .  (do 
Me  tre  il  chiudea  nel  marmo ,  allegra  vngri 
Vnaftarna,  chél  vide  in  aria,fciolfe  : 
J^èfol  di  tanto  mal  fi  moffe  à  pietà , 
Ma  moftrò  à  molti  fegni  efferne  lieta . 

172. 

BEN  con  ragion  de  tuoi  pianti  funefli 

S'allegra  queWaugel,  che  t'ode,  e  vede, 
Dedalo,  che  fai,  quanto  t  offende/li , 

E  quanta  infamia  il  mondo  te  ne  diede  2 
Ben  tifouien,  che  già  vn  nipote  hauefli, 
Che  fidò  tua  forella  à  la  tua  fede . 

Queft'è  taugel,  che  del  tuo  mal  fi  gode , 
Ter  la  tua  crudeltà,  per  la  tuafirode^  •     * 
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tSMoftrb  quefto  figlimi  fi  raro  ingegno  , 
Che  die  la  madre  alfabro  ingiufto,  e  rio, 

Ch'ogn'vn  facea  giudicio,  che  più  degno 
Stato  faria  delfino  maeftro,  e  t^ìo  . 
Dodici  volte  flato  era  neljegno 
Del  fuo  afeendente  il  luminofo  Dio , 

Quando  eifu  dato  al  'zio  crudele  in  mano, 

Terch' apprendere  l'arte  di  Vulcano . 

l  74 

Si  bene  in  breue  il  buon  fanciullo  inte/è 
Laforxa  de  la  lima,  e  del  martello , 

Chefèftupiril  maftro  ognihor,  ch'inte/e CU  occhi  nel  fuo  lauor  pregiato,  e  bello . 

Ma  quel,  che  l'empio  370  dinuidia  accefe, 
E  contra  il /angue  proprio  il  fé  rubello  , 

Fur  due,  ch'vfcir  del  fanciulle/co  fenno  , 
Stormenti  ignoti  alfabro  ancor  diLenno. 

i7S 

l^otapià  volte  la  dentata  faina , 
Che  nel  meTgo  del  doffo  il pefee  fende , 
E  con  la  mente Jua  quafi  diuina 

„4  quel ,  chepuè/eruir ,  l'e/fempio  intende* 
^ilfin  dì  lieto  il  foco  a  la  fucina , 
Toi  con  la  fàrce  il  ferro  accefi  prende  : 
Sopra  tincudepoi  tanto  ilcafliga, 

Che  l  fa  venire  informa  d'vna  riga. Voi 
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Tot  con  là  dotta,  e  indufiriofa  lima 

y iva  formando  vn  dopo  l'altro  il  dente  • 
Latempra  indigli  dì-,  che  idonea  flima , 
E  ne  tonde  il  fa  entrar  roffo,  e  lucente* 

Su  qualche  debil  legno  ilproua  prima , 
E  troua,  chelfuo  ingegno  à  lui  non  mente , 
jln?ì  che  tal  virtù  nelfuo  dente  haue, 
Che  fega  il  [affo,  e  la  nodofit  traue^j . 177 

*Due  ferri  eguali  poi  da  vn  capoauìnfe, 
Che  la  forma  tenean  quafi  del  chiodo, 

"E  ad  lato  più  grojfo  in  vnglifirinfc 
Con  vnfoaue,  e  maeflreuol  nodo. 
Co  i  lati  acuti  il  cerchio  poi  dipinfi, 
E  di  farlo  perfetto  aperfe  il  modo. 
Tenendo  di  quei  dueftabilevn  corno , 

E  con  l'altro  tirando  il  cerchio  intorno  » 
17» 

Verfo  ilmaefirofuo  tutto  contento 
il  femplice  fanciullo  affretta  ilpajfo, 
Ter  palefargli  il  nobile  flormentpy 
Che  parte  ageuolmente  il  legno  >  elfaffo  ; 
E,  perche  vegga,  come  in  vn  momento 
Tuo  far  perfetto  il  cerchio  col  compaffo , 
E  doue  hauerne  honor  e,  e  lode  intefey 

D'inuidia,  e  crudeltate  ilfabro  accefe^j. 
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Vinuidia  il  core  al  t$o  diflrugge,  e  rode, 
Che  vede  ben,  chelfuo  veloce  ingegno 
Haurà  maggior  honor  col  tempo,  e  lode 
Di  luì,  ctiallhor  tenuto  era  il  più  degno . 
Tur  loda  il  fuo  difcipolo ,  e  con  frode 
Cerca  di  darlo  alfotterraneo  B^gno . 

T^e  la  rocca  di  Valla  vn  dì  l'afferra , 
E  da  la  maggior  cimailgitta  in  terra . 
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\jHa  Valla,  ch'ama  ogni  raro  intelletto  , 
Che  cerca  dar  qualche  nouarte  al  mondo, 
Li  cangiò  in  aria  al  fuo  primiero  affretto , 
Terche  nongiffe  a  ritrouare  al  fondo. 
E  >  veftendo  dipiume  il  braccio,  e  l petto, 
Soflenne  in  aria  il  fuo  terreftre  pondo. 
E  del  veloce  ingegno  il  raro  acume 

E  è  trajportar  ne' piedi,  e  ne  le  piumz^ . 

Terdice  pria,  che  trasformale  il  ciglio ,        Verace  •  - 

TSfomoffi,  e  l  proprio  nome  ancor  poi  tenne.  vcce"°" E,  perche  lefomen  del  fuo  periglio , 
Is^on  ofa  troppo  al  del  leuar  le  penne.  • 

Il  nido  fuo  dal  roflro,  e  da  l'artiglio 
Fatto  l'abete  altier  mai  nonfoflenne. 
Teme  i  troppo  eleuati  arbori ,  e  tuona 

In  terra  entro  à  lefiepi  afconde,  e  coua  .' 

Et  ,fe  allhor  s'allegrò  del  crudo  fcempio 
Laflarna,  che' l  dolor  delfabrovdio, 
T^hebbe  cagio, che  fuver  lei  troppo  empiol 
Mentre  ella  fu  fanciullo  ,  il  crudo  v^io . 
Toi  che  l  padre  fé  dir  teffequie  al  tempio  , 
Quanto  al  primo  camin  cangiò  de  fio  , 

E  ver  l'ifolapiaprefe  lafiada, 
Ch'altera  è  ancor  de  la  più  nobil  biada  « 
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rtA  tornata  Sicilia  alfine  arriua 
Stanco  già  di  volar  Dedalo,  doue 
Del  volo,  de  le  penne  H  doffopriua , 
T^è  dhuopogli  è  d andar  cercado  altroue^ 
Che  quiui  apprejfo  al  J\e  talmente  viua 
La  fama  de  lefuefiupendeproue, 
E  con  tal  premio  Cocalo  il  ritiene  , 
Che  riueder  più  non  fi  cura  ̂ thenc^* 

184 

Tefeo  al  fuo  I(egno  intanto  era  venuto  i 

Vs  trionfo  di  gemme  adorno,  e  damo  , 
C'hauea  dal  lagrimeuole  tributo 
Sciolta  la  patria,  e  vccijo  il  Minotauro  - 
Onde  honor  ato  il  fuo  nome,  e  temuto 

Gloriofo  ne  già  da  l'Indo  al  Mauro , 
E  infomma,  ogni  J\epublica,  ogni  J\egno 
Teneua  lui  fra  più  forti  il  più  degno  • 

18* 

Hor,  mentre  i fanti  facrificij  fanno 

*JS(e  la  prudente  ̂ thene  in  varij lochi '£ E  in  honor  degli  Dei  celefli  danno 
Mirra,  &  incenfo  à  mille  altari,  e  fochi; 
E  dopo  allegri  il  dì  pajfando  vanno 
In  conuiti,  in  theatri,  én  varij  giochi; 

Ciugne  vnambafciatore,  e  inuita  il  figlio 

D'Egeo  deftorfiànon  minor  periglio . 
Il 



188 I    M    ILO 
iS6 

ipx 

ìldarfiTefeoàdureimprefeJpeffo 
La  fama,  che  per  tutto  i  vanni  flefe , 

Oprò,  chel  Re  di  Calidonia  oppreffo 
Davngraue  danno  iufuo  foccorfo  il  cbiefi 
Hor ,  comegiunfe  il  Calidonio  meffo, 
£1  forte  Tefeo  il  lor  bifogno  intefe , 
Tutta  battendo  a  Ihonor  la  mente  accefa , 

Lieto  saccinfe  a  lapropofla  imprefa. 187 

Cjuafta,  e  difiruggeil  Calidonio  campo 

therbofa  Epiro,  od  altro  humido  loco 
Toro  non  vide  mai  di  tanta  altera . 
Sfamila  il  guardo  altier  di  [angue,  e  foco  f 
La  dura  affra  ceruice  ogni  arma  jpreTri  # 

Lajpuma  con  grugnir  fuperbo,  t  roco 
Fa  il  dente,  cfroghi  acciarpiu  duro  fceTzai 

Che  non  inuidia  a  l'Indico  Elefante , 
Che  di  durerà  vince  ogni  diamante . 

Sembran  le  fette  vna  battaglia  Jìretta, 

Vn  troppo  crudo,  vn  tropp'horribil mofiro,      Quando  han  le  fquadre  al  del l arbore  al^a 
Incontra  al  cui  furor  non  trouafeampo 

*Hè  ingegno  buma,nè  fero  artiglio ,ò  rofiro 
Smangiai  Calidonij  più  dvn  campo 
Ver  fargli  Palma  vfeir  del  carnai  chioflro: 
E  fèmpre  rotti  fur  dal  dente  fello , 
Che  di  Diana  fu  sferica,  e  flagello. 

188 
Eneo,  che  quitti  hauea  lofeettro  in  mano , 
in  troppo  grande  error  lafciò  cader  fé. 
Diede  àgli  Delle  lorprimitie,  e l grano 
*A  la  Trinacria  Dea  nel  tempio  offerfe . 
Fé,  chebbe  il  primo  vin  lo  Dio  Tbebano , 

Efubito,  eh*  in  olio  fi  conuerfe 
La  prima  oliua,  andò  con  pompa,  e  fede  , 
Et  d  VaUadio  aitar  lofferfe,  e  diedes. 

Vambitìofo  honor  cor  fé,  e  peruenne 
Di  tempo  in  tempo  à  i  lumi  alti  del  ciclo  ; 
Et  ogni  Dio  ne  la  memoria  tenne 

Del  dinoto  cultor  l* amore,  eyl  'zelo . 
Glincenfi ,  i  fochi pij  fol  non  ottenne 
Voltar  de  lalma  Dea ,  che  nacque  in  Delo 
Sdegnata  ella  contro  Eneo  i  lumi  fi jf e , 
(  Che  lira  ancor  gli  Dei  perturba)  e  diffe  : 

benché  fola  io  non  honor at a  vada , 

Spira  la  bocca  il  foco,  e  lafaetta ,         (to* 
E  i  frutti,  egli  animai  flrugge  col  fiato. 
Contra  Cerere  irato  il  corfo  affretta^ 

E  le  toglie  lafpiga,  élfeme  amato . 

Eyl  granaio,  che  vacuo  fi  ritroua , 
Digiuno  afietta  in  van  la  meffe  nona* 

Il  fuperbo  Cinghiai  corre  per  tutto 
Di  Calidonia  il  miferabil  Regno, 
E  togliendo  à  Lieo  maturo  il  frutto, 
Triua  i  mortai  del  lor  liquor  più  degno* 
Volge,  come  ha  Lieo  rotto,  e  diflrutto9 
Contra  lattica  Dea  lira,  elofdegnoi 

E  fa,  che  nega  il  cenfo  à  lafua  Dina  , 
Che  maturò  per  lei  la  grata  oliua . 

Cerere,  e  Bacco,  e  Valla  abbatte,  e  sfor^a$ 
E  diflrugge,  e  disfà  con  vgual  legge  ; 

Voifen^a  lalma  fa  reflar  la  fiorila  '■ 
De  le  non  forti,  e  fi-uttuofe  gregge. 
?S(J  maflin,  né  paftor,  ne  arte,o  for^x 
*A  tanto  horrore,  a  tanta  furia  regge: 

K(è  gì 'indomiti  tori,  e  dira  ardenti 
Difender  ponno  ipiùfuperbi  armenti. 

%Alpopolnon  valpiùfor^a,  o\con figlio  ì 
Ma  corre ,  doue  il  caccia  la  paura: l^onperò  andar  non  vendicata  voglio  ; 

Ma  ben  ,  che  la  tua  ingrata  empia  contrada  l^e  la  forte  città  fugge  il  periglio  , 
Vroui  il  furor  del  mio  [degnato  orgoglio.  I^éficurofi  tien  dentro  à  le  mura . 
E  in  vece  de  lafua  vendetta,  efpada  Vur  dEneo  alfine  il  cor aggiofo figlio 
Mandò  per  general  danno,  e  cordoglio  Di  torre  il  mofiro  al  dì  fiprefe  cura: 
Vn  Cinghiai  cofifier,  di  talpoffan^a,  E  l^icheagiouentù  ragunar  feo , 
Che  di  gran  lunga  ogni  credenza  auan^a .  Fr,ì  quai  lambafciator  chiamò  Tefeo 
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fu  Meleagro,  il  giouinetto  altero, 

Viglio  d'Eneo  nomato ,  //  qual  saccinfe 
Ter  tor  di  vita  il  moflro  borrendo,  e  fero, 
E  l^Acbea  nobiltà,  t  urtavi Jpinfe . 

Ognifamofo  in  Grecia  caualiero 
Contra  il  moflro  infelice  il  ferro  firinfe, 
fra  quali  andò  quel,  che  fi  fé  bifolco 

%Mbor,  che  tolfe  il  vello, è  l'oro  à  Coleo . 197 

il  gemino  ualor,  e  b  oggi  in  del  luce , 
Dal  ̂ elo  delbonorfuafo,  evinto, 
Fi  corfe ,  io  dico  Cafiore,  e  TollUce  : 
Teritoo  aticor  di  vero  amore  auinto 

oi  quello  intatto,  egloriofo  Duce, 

Che  piperò  l'errordel  laberinto. 

%Alfin  la  beila  vergine  *Ata\anta 
De  fio  dbonore  à  quefia  imprefa  accende . 

Veflt  fuc cinta,  e  Lucidai 'ammanta  , 
Che  di  varij  1  olor  tutta  rifylende . 
Vien  con  maniera  va  vn  gioconda ,  efanta  , 
Et  infauor  del  l\efi  mofira,  e  rende: 
Varco,  e  l andar  promettevi  bello  affretto 
In  giouinil  valore  alto  intelletto. 

10% 

Se  ben  la  vifla  eWba  vergine,  e  bella , 

T^on  l'ha  del  tutto  molle,  e  f eminile  ; 
Ma  ogni  fua  parte  fuor,  ebe  lafauella  , 

Tar  d'vn  fanciullo  ingenuo, almo, e  gentile. 
7{el  volto  impreffopar  dvna  donzella 
Tiarcifo  il  bel  nelfuo  più  verde  ̂ Aprile  : 

V altier  Leucippo,e  ̂ icafto  ilfier  vi  venne      B&ffembra  à  tutti  vn  naturai  T^arcifo  > 

Ch'ai  trar  del  dardo  il  primo  loco  ottenne  .*     Cb'imprejfa  vna  donzella  habbia  nel  vifo  * 

203 

Scbeneo  die  già  quefla  fanciulla  al  mondo 
Tre  luflri pria  ne  la  città  Tegea . 
Come  vede  quel  vifo  almo,  e  giocondo 
Il  figlio  altier  de  la  crudele  ̂ iltea , 
Sente pajfar  per  gli  occhi  al  cor  profondo 
La  fiamma  del  figlimi  di  Citberea . 
Ben  p  otrà,  dice,  quei  lodar  fua  forte,    > 

S'ella  alcun  degnerà  far  fi  conforte  . 

204 

*SMa  topra,  oue  Chonor  lo  fprona,e  ftinge» 

Dalfuo  maggior  piacer  tinuola,  efuia. 
Contra  il  crudo  nimico  il  ferro  firìnge 

198 
Il  Signor  de  la  caccia  ancor  vi  chiede 
Tlejfippo  il  forte,  élfuofiatelTofleo, 
Et  Ida  altier  delfino  veloce  piede , 

E'I  fier  Linceo,  che  nacque  &*Afareo , 
E  quello,  al  quale  vrì altra, forma  diede 

10  iti  7^ettuno,già donzella, &borCeneo. 
ullo .    Quel  Dio  la  traffe  al  coniugai  traflullo  , 

£n  ricompenfa  poi  la  fé  fanciullo . 
199 

Ecco  vigiugne  Hippotoo  con*Priante, 
E  con  Fenice  à  quefia  imprefa  arride, 
Volfe  à  quefio  camin  con  tor  le  piante 
tJHenetio,  e  Fileo,  ilqual  nacque  in  Elide;     E  per  diuerfi  calli  ogrìvn  vinuia . 
£  con  *Ameto  tlolao  Hiante  ,  Tutta  dintorno  vna  gran  felua  cinge , 

E  da  la  moglie  ancor  ficuro  Eclide  •  Ch'eletta  per  fua  fianca  il  verro  bauia  : 
Euritbion  vi  fé  dipoi  tragitto  ,  De  l'empia  tana  fua  tengon  lecbiaui 
Con  Echion,  che  fu  nel  corfo  invitto.  Le  folte  faine,  e  l'eleuate  traui. 

200  zos" 

ityn  men  Lelege,  e  Hileo  dri^an  la  fronte  V  antica  felua  infino  al  del  seflolle, 
Ter  riparare  a  Calidonij  danni,  Et  vna  larga  valle  afeonde,  e  chiude  . 
Et  Hippalo,  &  linceo  dal  Lido  monte  La  pioggia ,  e  ha  da  quefio ,  e  da  quel  colle, 
Corre,  à  prouar  come  il  Cinghiale  azzanni.     Vi  conferua  nel  mc^o  vna  palude, 
E  Tanopeo  co  i  due  dHippooconte  Là  doue  il  giunco  delicato,  e  molle 
Figli,  e  l  faggio  Is^eflor  nefuoi  primanni.        E  orma  le  verghe fue  di  fionda  ignude . 
Laerte,  &  Mopfo,  e  poi  con  altri  mille  Quiui  fi  a  falci,  e  fiapaluflri  canne 
Telamongiunfe ,  e 7 gran  padre  d achille .     Stauano  allhor  linfidiofe  Tgnne. 

T  Toi 
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ut To/  c'frdtf  lafelua  cinta  dogni  intorno 
Gli  vniti  cacciatori  arditi,  e  accorti , 

filtri  riponfra  lvno,e  l'altro  corno De  la  bicorne  forca  i  lini  attorti . 
filtri  cerca  co  i  can ,  doue  foggiorno 
Facciano  i  denti  ingiuriofty  e  forti . 
filtri  cerca  alfuo  honore  altro  configlio  , 
E  brama  di  trouare  ilfuo  periglio . 207 

Segue  Échion  con  mole* altri  la  traccia 
De  bracchi,  che  nhangià  l'odor fentito, 
E  fra  i più  folti  fpin  fi  fpinge ,  e  caccia, 
Tanto  che giugne  al  paludo fo  lito  : 
Et  ecco  geme  vn  can,  latra,  e  minaccia , 
Toi  da  molti  altri  è  ilfuo  gemer  feguito  : 
Tanto,chelgran  baiar  lorfede  acquifta, 

Che  l'empia  belua  hangià  trouata^evifla- 208 

Tofloyche  i  cani  ingiuriofi,  e  fidi 
Jndicio  dan  de  la  trouata  belua , 
Si  fenton  mille  corni,  e  mille  /ìridi 
In  vn  tratto  affordar  tutta  lafelua . 
Da  tutti  i  lati  a  paludofilidi 
Si  corre,everfo  il  vene  ogrìun  sinfelua. 
E  già  di  can  fi  groffo  fluolo  è  giunto , 
Che  d ogni  lato  è  minacciato)  e  punto  . 

209 

Come  ei  vede  de  cani  il  crudo  affedio , 

E  tante  d'ogni  intorno  armate  mani  y 
Efente  i gridi,  i  corni,  imorfì,  el  tedio 
Di  tanti,  che  intorno  hafierocì  alani, 

Bacone  ad'ira ,  e  alfolito  rimedio , 
E  altero  inuefle  huomini,  &  arme,  e  cani  : 

Et  empio,e  fello  trafportar  fi  laffa 
Cvtra  ognvn,  che  ver  lui  lo  ftiedo  abbaffa* 

210 

Correa  l'irreparabile  vendetta 
Con  tal  furor  lo  fpauentofo  moflro , 
Chefembra  il  foco,  il  tuono,  e  lafaetta , 
Che  corra  invn  balen  lethereo  chiofiro  S 
Quando  a  cacciare  i  nuuoli  s  affretta 

Da  vn  lato  l'^iquilon,  da  l 'altro  tOflro, 
Efiede'  nembi  il  foco,  e  fiere,  eflride  : 
Co  fi  vola  il  Cinghiai,  freme,  &  vecide* 

Crucciato  hor  quinci,hor  quindi  adopra  il  de 

T^el  cane,e  ne  l'acciar  lucido,  e  bianco,  (te 
F erito  vn  veltro  làgemerfifente, 

Eva  leccando  l'impiagato  fianco . 
Quel  mafiin  tutto  aperto  fa  vn  torrente 
Difangue,  e  giace,  e  geme,  e  vienfi  manco  1 

Sivedel'huom,  che  laffalto  col  ferro  , 
Ferito,  evacuar  torto ,  e  rotto  il  ceno* 

212 

Mentre  córrendo  il  porco  i  cani  atterra , 

E'I  bofeo  rifonar  fa  dalteflrida  , 
T raffi  Echion  da  parte,  èl  dardo  afferra , 
je7  manda  in  aria,acciò  chel  moflro  uccida, 

Ma  troppo  in  alto  l'hafta  da  fé  sferra  , 

E  paffa  fopra  il  perfido  homicida  ; 
D 'acero  dopo  incontra  vn  groffo  piede  , 
Fin  vece  del  nimico  vn  tronco  fiede  . 

l'ifleffo  auenne  alguerrier  diT  he/faglia , 

*A  quel,  ch'ai  mar  moflro  la  prima  naue  : 
Dal  forte  braccio  impetuofo  fraglia 
Vn  dardo  pia  mortifero, e  più  grane  : 
Forniua  con  quel  colpo  la  battaglia, 

Se  più  baffo  feria  l'acuta  traue . Tafiò  di  làdalporco  empio,  efeluaggio 
Infimo  à  le  medolle  vn  groffo  faggio. 

cJHopfo  figlimi  d'empieo,  e  Sacerdote 
D'apollo  al  del  la  voce  al^a ,  e  l'afpetto  ; 
Feboyfel'hoflie  mie  fante  ,  e  deuote 
Commoffervnqua  il  tuo pìetofo affetto, 

Concedi  a  quefle  mie fupplici  note , 

Ch'io  primo  impiaghi  a  l'inimico  il  petto. 
Dar  cerca  al  prego  effetto  il  chiaro  TS(umc, 
Ma  ve,  chi  tronca  alfuo  defir  le  piume  ̂ 

Come  ha  incoccato  il  Sacerdote  il  dardo  , 

E  e  ha  ben  pr  e  fa  alfuo  ferir  la  mira , 
Quato  puòflende  il  braccio  men gagliardo, 

E  più  che  può,  col  deflro  ilneruo  tira: 
Loflral  del  diuin  folgore  men  tardo 
Volando  freme,  e  à  la  fua  gloria  affcira  : 

Ma  tolfe  nel  valor  la  Dea  di  Deh 

L'acuto  ferro  à  l'innocente  telo. 

lo 
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Lofiralfen%a  la  punta  il  moflro  giunge, 

Ter  t  or  giti' alma  .ehauerne  il  pmio  crede , 
E  gli  da  ne  la  fon  te,  ma  noi  punge , 
Che  quel  gli  manca,  onde  forando  fiede. 

S'  accresce  Vira  al  porco,  e  poco  lunge 
Eupalamon  con  più  compagni  vede , 
Che  fermi  al  varco  flan  co  i  ferri  baffi* 
Cerche  il  nimico  lor  quindi  non  paffi . 217 

Ife'lumi  del  Cinghiale  arde,  e  rijplende 
L'ira,  e  dal  cor  profondo  effala  il  foco . 
Già  contra  i  forti jpiedi  il  corfoflende , 
Fremendo  con  grugnir  fuperbo,  e  roco, 
Et  in  vn  tempo  iflejfo  è  offefo  ,  e  offende, 
E  al  fin  (  mal  grado  lor  )  guadagna  il  loco. 

E'  la  lor  forya  à  tanto  horrore  imbelle, 
J{è  può  il  ferro  paffar  la  dura  pellet . 

218 

te  zanne  altero  arruota,  e  dir  a  freme , 
E  manda  Eupalamon  ferito  in  terra  , 
Toifa,  che  Telagon  talmente  geme , 
Che  non  ha  più  à  temer  de  la  fua  guerra . 
Loflejfo  horrore,  eflratio  il  figlio  teme 
Hippocoonte,  e  al  corfoft  differra  : 

L'arriua  il  moflro,  e'I  punge  nel  tallone , 
E  manda  l'alma  fua  fciolta  a  Tlutoncs. 

119 

Se  non  hauea  T^eflor  l'occhio  alfuofcampo , Tfon  hauria  il  terzo  mai  fecolo  fcorto , 

*2^on  vedea  mai  d'intorno  à  Troia  il  campo. 
Ma  rimaneua  in  quella  felua  morto . 
lAndò  il  moflro  crudel  menando  vampo 
Contra  IS^eftorfin  da  fanciullo  accorto, 
Ma  faltò  fopra  vn  gran  troncone  à  tempo , 
Ter  non  far  torto  al  fuoprefiffo  tempo. 

220 

E  bene  à  tempo  vi  fi  trono  fopra,    (sforma , 
Che  giunto  il  moflro  il  guarda  empio ,  e  fi 
Di  fargli  ancora  oltraggio,  e  irato  adopra 
Il  dente  altier  ne  l  innocente  fcorza . 

Veduto  poi,  eh 'ei  perde  il  tempo,e  l'opra, 
J\molge  contra  i  can  l'ira,  e  la  forza, 
Cheglifonfempre  al  fianco,  ma  fi  lunge , 
Che  ì  infelice  zanna  non  vi  aggiunga. 

Impetuofo  ilfier  Cinghiai  gli  affale ,      (de. 
E  queflo  e  quel  men  deflro  azzanna  e  veci 

Infinito  è  il  languor,  ch'in  aria  fole 
Di  queflo  j  e  di  quel  can,  che  geme,  eflride: 
Con  lo  fpiedo  altre  volte  empio,  e  mortale 
Orithia  va  ver  le  %anne  homicide. 
Imbatte  il  colpo  il  porco  empio,  efelnaggio 
E  toglie  al  forte  pugno  il  ferro,el  faggio . 

222 

Corre  poi  fopra  il  fuo  nimico ,  e'I  parte 
Col  dente  altier  da" genitali  al  petto; 
Egli  fa faltar  fuor  Unterà  parte , 
E  morto  il  dona  alfanguinofo  letto, 
Idtefratei,  che  fra  Mercurio,  e  Marte 
J^on  haueano  anco  il  trasformato  affretto , 

CU  era  co  l'hafla  in  man  tremuli  a' fianchi , 
Su  due  deflrier,  via  più  cheneue  bianchi. 

E  farian  forfè  flati  i  primi  à  torre 
La  vita,ò  almeno  il  sague  al  moflro  alterò. 
Ma  il  folto  bofeo,  oue  il  cauallor  corre , 

kA  l'hafla,  e  al  corfo  lor  rompe  ilfentiero* 
Dijpoflo  è  in  tutto  Telamon  di  porre 
Il  moflro  in  terra ,  e  corre  ardito,  e  fero  : 
Ma  dà  ̂intoppo  in  vn  troncon  coperto, 
E  cade,  e  perde  il  defiato  merto . 

224 

Che  in  quel,  che  Teko  il  vuol  alzar  da  terra 
La  vergine  *Àtalanta  vn  dardo  incocca* 

E  l'arco  incurua,  e  poi  la  man  riferra , 
E  fa  nel  neruo  libera  la  cocca: 
L'ambitiofoflral  come  fi  sferra, 
Conofceben,  ch'in  van  Carco  nonfcoccaf 
E  certo  di  ferir  batte  le  piume , 

E  toglie  il  [angue  à  l'inimico  lume. 

22? 

il  moflro,  che  forar  fi  fente  il  ciglio , 
Ter  la  doglia  improuifa  il  capofeuote , 

S'aggira,  e  fi  dibatte ,  né  configlio 
Dagittar  via  loflral  ritrouxt puote . 
La  vergine  ,  che  vede  il  pel  vermiglio 
E  girar  fi  il  Cinghiai  conjpefle  ruote 

Gode,  che  l'arma  fua  primiera  colfe , 
E  prima  al  crudo  vene  ilfangue  tolfe  . T     2  Xè 
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7fè  men  s'allegra  il  gioitane  Signore 
Di  Calidonia ,  cheprimier  s'accorfe, 
E  moflrò  primo  il  virginal  valore 
+Afuoi  compagniy  élfanguey  che  fuor  corfe* 

Ben  n'baurai(diffe)  il  meritato  h onore , 
Cedrai y  ch'indarno  il  del  qua  non  tifcorfe . 
Vermiglio  a  molti  il  volto  inuitto  refe, 
Toi  tutti  alperigliofo  affatto  accefe . 127 

Si  fan  Pvn  V  altro  core,  e  innanzi vanno 
Contra  la  belua  inftdiofa ,  e  truce , 
E  tutti  al  corpo  fuo  cercanfar  danno 
Da  quella  parte y  oue perde  la  luce , 
lièperò  ftrada  ancor  ritrouar  .fanno 

Da  torperfempre  à  lui  l'aura ,  e  la  luce  , 
Tercoton  mille  flrai  l'hirfuta  vefle , 

Ma  l'vn  l'altro  impedifce  y  e  non  inuefte . 228 

Seco  contra  il  fuo  fato  il  corfo  affretta 
Jlgloriofo  ,  &  infelice  *Alceo , 

E  con  ambe  le  mani  al^vn 'accetta  , E  sauicina  al  moflro  h  orrendo  yereo, 

Que sìa  farà  ben  meglio  la  vendetta  , 

Dice ,  che'l  dardo  virginal  nonfeo , 
State  à  veder  ,fe  con  que ft  arme  iol  domo  , 

E  fé  vai  più  d'vna  donala  vnhuomo . 

229 

£  opponga  pur  Diana  co'l  fuo  feudo  > 
Difendalo  ,  fé  può,  da  la  mia  forila , 

Cbor  bora  Ufo  reflar  de  l'alma  ignudo , 
E  acquifio  al  mio  valor  Ibirfutafcor^a . 
Hor ,  mentre  di  calare  il  colpo  crudo 

Co'l  fuo  maggior  potere  ̂ ilceofi  sforma, 
Il  porco  contra  luififyinge y  e  ferra , 
E  fa  cadere  in  van  lafcure  in  terra . 

230 

Co'l  curuo  dente  in  quella  parte  ilfendey 
Che'l  core,e  i  membri  interni  afro  de,  e  copre 
La  piaga  l'infelice  in  terra  flende , 
E  le  parti  fecrete  allarga  e  [copre . 

Hor,  mentre ,  eh'à  quel  Dio  ?  anima  rende , 
Chefuolgiudicio  far  de  le  noflre  opre  : 

Teritgo  ò  vuol,cbe'l porco  empio  l'afgani, Ofi  vuol  vendicar  di  tanti  danni . 

Con  thafla  tridentata  affretta  il  corjb  fT 
Doue  s*è  fatto  forte  il  fuo  nemico . 
Ma  tofto  pone  al  fuo  furore  il  morfo 
Tefeo  fuo  vero ,  e  cordiale  amico  . 
Doùè  gito  (  gli  dice  )  il  tuo  dìfeorfo  ? 
Hai  tu  perduto  il  tuo  configlio  antico  ? 

NON  dee  l'huom  forte  maiprtder  duello 
Con  animai  di  lui  più  forte ,  e  fello . 

13  * 

Vbuom  faggio  dee(fia  quatovuol  gagliardo) 
Similfere  domar  col  proprio  ingegno . 

Con  l'huo  conuitycheUbuo  nonfia  codardo, 
Se  vuol  faluare ,  ò guadagnare  vn  regno . 

Mentrey  che'l  perfuade ,  auenta  vn  dardo, 
Chegiunfe  à  punto  al  deflhiato  fegno  : 

Ma  non  ferì  il  Cinghiai y  che  d'ira  accefo 
Hauea  contra  vngran  veltro  il  corfo  prefo* 

*3  3 

Gli  folta  il  veltro  intorno y  e'I  mostro  fero Ouunque  il  can  fi  volge  y  il  capo  gira . 

L'ardito  intanto ,  e  forte  caualiero De  la  prudente  
^Atbene  vn  dardo  tira  ; 

E  dato  al  fegno  deflinato  
,  e  vero 

Haurebbe  
y  à  Cocchio  hauea prefa  lamira : 

Ma  il  e  a  soppofeì  
ql,  che'l  braccio  eifcioU Efaluò  a  lui  la  vita  y  e  afe  la  tolft .       (fé, 

l'ardito  Meleagro  hauea  più  volte 
Cercato  dinueflir ,  mafempre  in  vano . 
Il  moto  del  Cinghiai ,  le  piante  folte 

Sempre  in  vanfergli  vfeir  l'arme  di  mano, 
Due  diuerfe  arme  ultimamente  tolte  , 

La  prima  vuol ,  ch'inuefta  di  lontano  • 
Vbidifce  ella  y  e  fora  >  e  prende  albergo 
l^elfuo  pur  dianzi  inuiolabil  tergo . 

*3' 

Quando  ei  vide  al  Cinghialvermiglio  ildoffb  , 
E  che  punto  dal  duol  s  aggira  y  efeuote , 
Con  £  altra  arma,  e  ha  1  magli  corre  adoffot 
E  la  fmiflra  parte  gli  per  cote . 
Taffa  ilfuperbo  acciar  la  carne  >  e  ioffo  , 
T^è  il  coraggiofo  cor  refifter  puote . 
Il  porco ,  mentre  può  y  fi -duole ,  e  langue, 

Toi  cade ,  e  mania  fuor  lavitaye'lfanguel 

Ogrivn 
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Ogrìvn  con  le  parole ,  e  con  le  ciglia 
De  lefue  lodi  al  vincitor  compiace . 

Ogn'vn  s'allegra ,  e  ogrivn  fi  marauiglia 
De  l  animai ,  ci)  in  tanta  terra  giace . 
Ancor  temon  toccarlo  ,pur  vermiglia 

Sicuro  al  fin  ciafcun  l 'arme  fua  face* 
Ogrìvn  y  fé  ben  non  ha  la  fera  eflint  a  > 

Brama  delfanguefuo  l'arma  hauer  tinta  . 

tJHapià  et  ogni  altro  al  vincitor  da  lode 
La  gratiofa  vergine  Atalanta 

L'accefo  aliante  ,  chela  mira ,  e  ch'ode 
La  foaue  parola  accorta ,  e  font  a , 
Mentre  flupito  la  vagheggia ,  e  gode, 
Tonfu  l  capo  al  Cinghiai  del  pie  la  pianta, 
E  con  grata  fauella  ,  e  dolce  vi  fa 
Sol  la  fua  diua  allegra ,  e  gli  altri  attrifta. 

233 

Toi  eh' è  piaciuto  à  le  fuper ne  Stelle 
Di  dare  effetto  al  mio  nobil  penftero , 
Si  dennoa  me  quefte  h  onorate  >e  belle 
Spoglie,  che  fede  poi  faran  del  vero, 

lo  dico  del  Cinghiai  l'hirfuta  pelle 
Col  capo  ancor  de  lefue  fanne  altero  ; 
Tur ,  perche  il  dardo  tuo  t  impiagò  pria, 
Vòteco  compartir  la  gloria  mia . 

Subito  fa  leuar  Ihorrida  jpoglia , 
E  dandola  col  capo  a  la  fua  diua , 

D'allegrezza  empie  lei,dinuidia  ,  e  doglia 
Gli  altri  di  Calidonia ,  che  ne  priua . 
Dijpiace  à  tutto  ilfuopopol,  che  voglia 
Del  bel  Trofeo  lafuapatria  natiua 
Spogliar ,  per  darlo  a  la  J^onacria  parte , 
Che  non  hauea  ne  la  vittoria  parte . 

240 

DiffeTlefippo  àtei',  ch'vn  de' fratelli 
Era  £  Altea  di  Meleagro  madre: 
7{on  tipenfar  de  Uh  onorate  felli 
Le  mura  ornar  del  tuo  IS^onacrio  padre  » 

7<lon  creder ,  ben  ch'i  tuoi  lucenti  e  belli 
Lumi  con  le  fattele  alme ,  e  leggiadre 
Habbian  del  mio  nipote  acce fo  il  core , 
Triuar  la  patria  mia  di  tanto  honore . 

24T 
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£  contra  ìferui  con  gran  furia  vanne 
De  l'innocente giouane  Tegea , 
Che  cura  hauean  de  le  dannofe  'fanne 
Donate  a  lei  dal  gran  figliuol  d  Altea  : 
Le  toglie  lor  per  forila ,  e  cura  danne 

^Alfuo  fi  atei  Tojfeo,  ch'appreffobauea* 
Ter  vendicar  lavergine  quelTonta 
Stringe  lajpada ,  elfuo  nimico  affronta* 

Ma  Meleagro  àltier ,  che'l  tutto  fiorfe , 
La  confanguinità  pofla  in  oblio , 
Vinto  da  tira  minacciato  corfe , 

E  con  lo  fp ledo  ingiuflo  vccideil  fio  „ 
Toi  del  fi  atei  pia  giouane  saccorfe , 
Che  contra  gli  venia  crudele ,  e  rio , 

E  fatto  in  tutto  di  pietà  r libello  , 
Loftefe  morto  appreffo  al  fuo  fratello. 

245  - 

fntanto  
Altea 

,  che  la  vittoria  
intefa Del  figlio  hauea  contra  il  nefando  moflro\ 

Al  tempio  vi  difanto  fé  lo  acce  fa 
Colgrato  don  di  gemme  ornata ,  e  doflro  , 
Et  ode  per  la  via ,  quanto  Iha  offefa 

Quel  ch'ella  già  portò  nel  carnai  chioflroi 
Intende,  che'l  figliuol  da  tira  vinto 
Hal'vno ,  e  t altro  fuo  fi-at elio  eflint 0. 

244 

Compare  in  queflo  la  bara  funebre 
Ter  gli  occhi  fuoi  troppo  infelice  obietto  • 
Subito  ella  al^a  il  grido  muliebre. 

Si  flr  accia  i  crini ,  e  fi  per  cote  il  petto . 
Le  donne  fue  comeinfenfate ,  &  ebre 

Moflran  vinte  dal  duoli' interno  affetto  : 
Subito  gittan  Via  le  vefli  allegre , 
E  cangian  le  dorate  in  gonne  negre . 

La  madre  vn  pefjo  fi  confuma,  e  piange  , 
Come  il  fraterno  amor  ricerca ,  e  vuole  > 

E  fi  graffia  le  gote ,  él  capei  frange , 
E  v  accompagna  i gridi ,  e  le  parole . 

Da  l'ira  vinta  poi  fbr  fa  è ,  che  cange 

li  pianto  in  quel  de  fio  ,  eh' accender  fuole GÌ  irati  a  la  vendetta  ,  in  quel  defio , 

Ch' ogni  più  finto  amor  manda  in  oblio . 
T     3  Vefiito 



2  94  L     *    B     ̂     ° 

Veflito  chebbe  Mtea  del  carnai  manto  Speffo  timor  del  fuo  futuro  errore 
Quel  figlio  ,  e  hor  gli  ha  fatto  il  doppio  fcor-     Le  fa  di  neue  diuentar  la  fronte  : 
Tregòle  Dee  con  verfo  burnii,  efanto,  (no,     Lapingon  poi  difangue ,  e  di  furore 
Chevoigon  de  le  vite  ilfufo  intorno 
Che  le  douefferfarpalefe y  quanto 
il  fuo  picciol  figlimi  godrebbe  il  giorno . 
Venner  le  treforelle  al  prego  giuflo y 
£  pofer  fu  le  fiamme  vn  verde  arbufio  • 247 

Volgendo  ilfufo  poi  l'auara  palma 
Differ  :  Tu y  choggifei  comparfo  al  limey 
Sappi ,  che  dal  tuo  petto  vfcirà  Calma , 
Tofto  ychélfocoil  ramo  arda,  econfume. 
Tornar  poi  ne  la  patria  eletta ,  &  alma 
Le  V arche ,  eprefla  ̂ Altea  lafciò  le  piume  y 
E  con  le  mani  inferme  il  tiigo  flrinfe y 

E  poi  d'acqualo  ftarfe  y  e  l  foco  eHinfe . 248 

Eccome  accorta  afcofe  il  fatai  legno 
Ter  conferuarlo  in  vnfecreto  loco  . 
7S{on  era  in  tutto  il  Calìdonio  regno 
Tarte ,  che  men  temer  douejfé  il  foco , 

Hor  fi  s'auiua  in  lei  l'ira  ,  e  lofdegno, 
Che  vi  può  la  pietà  materna  poco . 

Troua  l'afcofo  muro  ,  e  fuor  ne  tira 

Il  ramo  ,  e  accender  fa  l'infame  pira.' 

249 

L'incrudelito  cor  yglifdegni,  e  Vonte. 
Selpiantofecco  vien  dal  troppo  ardore  f 

Sorger  fi  vede  poi  nouella  fonte . 
Le  pinge  il  vifo  hor  Iodio, hor  il  cordoglio, 

Queflo  d affetto  pio,  quello  d'orgoglio . 252 

Come  talhor  fé  la  corrente ,  el  vento 
Fan  tra  lor  guerra  à  £  agitata  naue  : 

Trìa  cede  il  legno  4  l'onda,  e  in  vn  momento 
S' arrende  à  laprocceUa ,  ch'è  più  grane  : 
E  in  breue  tempo  cento  volte ,  e  cento 

Hor  l' onda, hor  l'aura  in  fuo  dominio  l'haue; 
Tal  de  l'afflitta  ̂ iltea  l'ambiguo  ingegno 
Hor  vinto  è  da  la  pietà  y  hor  da  lofdegno. 

*Alfin  la  voglia  più  maluagia ,  e  ria 
Con  più  vigor  le  domina  la  mente , 
Et  empia  vien  per  voler  effer  pia , 

E  placar  de' fr atei  le  membrajpente  •         * 
Già  l'affetto  materno  in  tutto  oblia  > 
Et  è  miglior  for  ella  ,  che  parente . 
Hor  come  vede  il  foco  andare  al  cielo  , 

Co  fi  a  la  mente  fua  difcopre  il  velo  : 

Vhafla  al  foco  vuol  dar  ,  che  lalma  chiude      Toi  ch'arfi  i  miei  fi  atei  da  queflo  foco 
Dd  figlio ,  ch'i  fi  atei  mandò  fott  erra, , 
Ter  che  le  membra  fue  di  flirto ignude 
B^eflino ,  e  vengan  poi  cenere  ,  e  terra , 
Tre  volte  con  le  man  profane,  e  crude 
Tergittarlo  nel  foco  il  ramo  afferra, 
E  tre  volte  le  vieta  opra  fi  indegna 

Qualche  poco  d'amor ,  eh' ancor  vi  regna 

^Albergano  lamadre ,  e  laforella 
Due  diuerfe  perfone  in  vn  [oggetto , 

Saranno  ,  e  ch'io  vedrò  cenere  farne , 
fio  poffo  il  reo  por  nel  medefmo  loco  y 
Ts{gn  debbo  già  fen^  vendetta  andarne. 
Dunque  fia  ben ,  fé  per  placargli  vn  poco, 
Fò  parte  al  rogo  lor  di  quella  carne , 
Che  quello  fp irto  rio  nafeonde ,  e  chiude  9 
Chebbe  contra  di  lor  le  man  fi  crude . 

E  con  quel ,  chauea  in  man ,  celefle  ramo. 
Si  volfe  a funerarli  altari ,  ediffe  : 

E  mouono  in  vn  core  hor  quefia ,  hor  quella  Voi  tre  Dee  de  le  pene  eterne  chiama  , 

Quàdo  il  più  pioJ  quado  il  più  crudo  affetto:  C'hauete  da  punir  le  noflre  riffe  > 
Et  hor  la  voglia  fanta ,  hor  la  rubeila  Mentre  l'inique  ejfequiejpedir  bramo  , 
Cerca  di  dominare  il  dubbio  petto .  Tenete  alquanto  in  me  le  lucififfe  : 

Il  core  hor  l'homicidio  approua ,  hor  vieta,  E  date  a  la  mia  mano  ardire ,  efor%a  % 
Secondo  vince  in  lui  tira  y  ò  la  pietà .  Che  doni  à  i  fochi  rei  la  fatai  feor^a  , 

Fot 
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Vate  mejnferne  Dee  y fi  ardita ,  e  forte, 

Ch'ai  foco  ardifca  dar  la  carne propia ,  ] 
Che  con  la  morte  io  vo' placar  la  morte, 
Et  à  l 'ejfequie  far  d' ejfequie  copia . 
E$oi  chél  dà  la  mia  per  iter  fa  forte , 
7{on  voglio  al  fallo  far  del  fallo  inopia , 
Ter  mille  pianti  raddoppiati ,  e  mille 
Quefta  fiamma  crudel  vo ,  che  sfamile . 

\Adunque  il  Re  di  Calidonia  altere 
De  la  vittoria  andrà  del  crudo  figlio  ? 
E  Tefiio  il  padre  mio  con  manto  nero 
Baffo  hauràfempre  y  e  lagrimofo  il  ciglio  ? 

Meglio  è  y  che  l'vno ,  e  l'altro  proni  il  fero 
De  la  forte  crudel  funebre  artiglio , 
E  vadan  ambedui  colmi  di  pianto  , 
Hauendo  afflitto  il  core ,  ofcuro  il  manto . 

8 

Hor  "poi pur  dianzi  dal  mortai  foftegno 

Sciolt' anime  prendete  il  buon  de  fio , 
L' ejfequie ,  eh  e  vi  copra  h  oggi  il  miofdegno 
Colfiangue,  e  non  con  lor  delfigliuol  mio . 

Ecco  del  ventre  mio  l'iniquo  pegno > 
La  maternapietà  pofla  in  oblio . 

Ter  la  troppa  barbarie ,  ch'in  luifeorgo , 
%A  diuorare  à  quefle  fiamme  io  porgo . 

Cime  y  dunque  haurò  il  cor  tanto  inhumano  ? 

Doue  mi  lafcio  tajportar  da  l'ira  t Terdonateyfiatelli ,  à  la  mia  mano  , 
Se  da  cotanta  infami  a  fi  ritira . 

Ben  sa ,  che' l  face  ilfuo  delitto  infimo 
Degno  di  prender  l'aura ,  ond'ei  rifpira  : 
Ma  no  le  par  ragio3nègiufta  vogliay  (toglia. 

Ch'io  y  che  già  il  diedi  al  mondo  3  al  mondo  il 
260 

*Dunque  ei  di  tanto  errorfe  n  andrà  fciolto  ì 
Efen^a  i  miei  fiat  ei  godrà  la  luce  ì 
Ter  la  vittoria  tumido  nel  volto  ? 

Ter  ejferfol  di  Calidonia  Duce  ? 

E'I  corpo  vojlro  hor  hor  farà  Jepolto 
Ttjel  rogo  y  che  per  voi  s'accende ,  e  luce  ? 
E  voi  y  per  cui  lo  cielpiù  non  fi  volue , 
Giacerete  fiedd ombre  y  e  poca  polue  < 

J^ò,  muorapur  lo  federato  y  e  cieco , 
Muoraper  man  de  [infelice  madre  , 
E  la  mina  de  la  patria  feco 

Tiri  y  con  lafj>eran^a  alta  delp  adrc  : 
Vadapu  r  à goder  lo  Stigiojpeco , 
Elafci  il  regno  in  vefliofeure,  &adre* 

Mifera  y  che  vuoi  far  ?  chi  ti  trajporta  f 
La  maternapietà  dunque  è  in  te  morta  ì 

cDunque>empia  madre j  à  mente  non  ti  torna] 
Quanto  per  lui  foff erto  il  tuo  fieno  haue  ì 
Che  noue  volte  rinouò  le  corna 

Delia  y  mentre  egli  ilfien  tifecegraue . 
Dunque  da  tanto  mal  non  ti  diftoma 
Hetàfuapuerilygiàfifoaue  f 

Dunque  il  mio  cor  colui  d  arder  non  teme ,' In  cui  del  regno  fuo  fondò  la  fj>eme  ? 

263 

Tiaceffe  àgli  alti  Dei  y  che  né  primannì* 
Quando  quefio  tronconfu  dato  al  foco  , 
Vifio  haueffi  di  te  gli  vltimi  danni , 
Quei  y  che  temo  vedere  in  quefio  loco  . 

Che  lafciato  haue  fi3  io  battere  i  vanni 
^Allume  y  che  nhaueagià  rofio  vnpoco . 

Tu  viuipermio  don ,  ch'io  l'hofofferto  : 
Ma  muori  ,fe  morrai  y  per  lo  tuo  merto. 

164. 

L'alma  hauefti  da  me  la  prima  volta , 

Quando  col  parto  mio  t'offerfi  al  lume  : 
L'altra  ,  quando  fupoi  là  verga  tolta 

*Al  foco  y  e  ch'io  lafciaiper  te  le  piume . 
Hor 'y  fé  l'alma  io  ti  foglio ,  e  vo'y  chefciolta 
Dal  fuo  mortai  vada  al  tartareo  fiume  : 
Se  tu  fé  ingrato  ;  ingiiifla  io  già  non  fono  > 
Se  [hauefti  da  me  due  volte  in  dono, 

z6s 

Rendi homaiy  dìflealy  l'anima ,  rendi , E  tu  Tana  crudel  tronca  lo  filarne . 

lAhymadre  iniqua  y  e  ria ,  che  fare  intendi  ? 

Vuoi  diuentarper  tal  vendetta  infame  * 
T^on  vedi  tu ,  quanto  tefteffa  offendi, 
Se  f dogli  al  figlio  7  fuo  vital  legame  ? 
Mifera  il  veggo , ah  quato  è  il  mio  cordoglio 
Che  vo\e  nonpoffo;  epoipoJfo3e  no  voglio. 

T     4         Tria 
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Tria  lefiaternepiagbe,  e  tempia  morte 

Si  fanno  innanzi  al  mio  vedere  interno >■ 
E  Vira  in  me  ricettar  fi  forte; , 

Che  vuoly  ch'io  doni  il  mio  figlio  à  l  inferno; 
Ma  rende  al  rio  p  enfi  er  la  man  non  forte 

De  l'infamia  il  timor,  l'amor  materno: 
E,mentre  dice  ognun  le  ragion  fue, 
lo  mi  confumo ,  e  viuomi  intra  due  » 

Ma  voi  ,  per  maggior  mia  noia,  e  tormento. 

Cari  fì'atei  n'haurete  al  fin  la  palma  > 

E  forfè  bauro  dapoitant' ardimento  , 
Ci/ anch' io  lafciar  vorrò  l'h  umana  falma  - 
Ter  far  ognvn  di  voi  di  me  contento 

Vo'far,  chefegua  voi  lafua  triffalma . 
Con  queflo  dir  7  voife  à  le  fiamme  il  tergo, 
E  diede  in  me%£0  al  foco  al  ÙTgo  albergo. 

268 

0  diede,  ò  par  uè  pur  ,  che  per  la  doglia 
Scotendo  il  foco  vnflrido  il  ramo  dejfe? 
Ma  la  fiamma  empia  fu  contrafua  voglia ,. 
Toi  che  nonpotèfar,  che  nonVardeffe. 

Sentì  il  figlio  d'Eneo  Ih umana  foglia 
(Benché  lontan  da  quelle  fiamme fleffe) 

«Ardere,  efentì  ancor  l'interno  petto 
Effer  da  foco  occolto  arfo3  &  infetto. 

T<(on  sàgià  la  cagion  del  troppo  ardente 
Dolor,  che  dentro  gli  confuma  il  core  > 
Tur  col  valor  delanimofa  mente 

Si  sforma fuperar  l'afyro  dolore. 
S'attrifia  bene  affai,  che  fi  vilmente 
SenTa  far  guerra,  efen^afanguemore, 
nAlceo  chiama  felice,  e  ogni  altro  Duce, 

Cui  tolfe  il  rio  Cinghiai  l'aura,  e  la  luce . 
270 

Chiama  vinto  dal  duolo  il  padre  antico  > 
Ogni  fiat  elio  chiama,  ogni for  ella, 
La  compagna  del  letto  ,  il  fido  amico  , 
E  più  d  ognvn  la  madre  ingiufia,e  fella. 
Il  foco  adambedui  crudo  nimico 
Difirugge  Meleagro,  e  la  f acelia. 

E  del  ramo,  e  de  l'huomfu  il  yiuer  corto. 

Cbyvn  re  fio  poca  polue,  e  l'altro  morto . 

Giace  l'alta  città,  piangon  le  mura, 
Ver  fan  le  toni  altere  in  copiu  il  pi  auto, 

Lagiouenile  età,  l'età  matura , 
La  nobiltà,  la  plebe  ha  nero  il  manto  . 
De  le  donne  più  pie  la  turba  ofeura 
Fa  gir  le  flrida  al  E^egno  eterno,  efanto  : 

Battonle  maniy  e'ifen  ,flraccian  le  chiome^ 
Chiamando  jpeffo  in  van  l'amato  nome . 272 

Ihecchio  l\e  con  grido  afflitto,  e  laffo 
Biafma  i  tropi  anni  puoi,  fua  trifla 1  forte , 
Chedeue  wfuo  figlimi  chiuder  nelfaffo 

Ch'era  in  fi  verde  età  fi  faggio,  e  forte. 
*Altea,  ch'ai  commu  piato  ha  volto  ilpaffo, 
E  sa,  cWeffa  è  cagion  de  lafua  morte, 
^Al^a  la  man,  che  diede  il  figlio  à  Tluto, 

E  piaga  il  tri  fio  cor  col  ferro  acuto . 

275 

S'io  cento  lingue  hauefji,  
e  cento  petti , E  uolto  in  miofauor  tutto  Helicona  , 

E  cento  dei  più  rari  alti  intelletti, 

Ch'in  capo  mai  dallor  portar  corona  ; 
7<{pn  potrei  dire  i  doloro  fi  affetti , 

Onde  l'alta  città  tutta  rifuona 
D'huomini ,  di  matrone,  e  di  donale, 
Mapiù  de  le  mefiiffime  forelle . 

27* 

Depoflo  
ilgeflo  

regio,  il  regio  fine* 
Si  danno  in  pda  à  ogni  atto  ìdegno,e  infimo. 

E  anno  oltraggio  al  bel  vifo^  à  l'aureo  crine, 
Epercotonfi  il  petto,  e  mano  à  mano: 
E  filando  fopr  a  Impiegate,  e  chine 
Chi amanjou ente  il  nome  amato  in  vano ,. 
E ,  mentre  il  corpo  in  cener  non  fi  sface 
Gli  fon  tutte  dintorno,  ouunque  giace. 

275: 

.A  pena  il  corpo  in  cener  fi  rifolue  , 
Ch  ti  vafo  àgara  prendon,  che  la  ferra % 
E  al  petto  flringon  la  funebre  polue, 
Mentre  chei  loco  pio  non  la  fot  terra, 

Ma  ,  come  ilfafjo  poi  gelido  inuolue 
Le  membra  trasformate  in  poca  terra, 
Dalorleftrida,  imoti,  espianto  impetra 
Lofcritto  nome,  e  la  notata  pietra . 

Toi 
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vccdli .    fé,  c/?e  la  puma  à  ìeforelle  apparue 

Del  morto  ,  e  nomò  lor  le  braccia  élfeno  . 

E  fatta  ognvna  augel,fubitoffiarue, 

Et  allentò  per  l'aria  a  i  vanni  Ufi-erto . 
Tutte  à  vn  tratto  lafciar  l'human  splendore 
Da  la  nuora  cXMmzna ,  e  Gorge  in  fuor  e . 277 

L'augel,  che  Mele  agri  de  s'appella, 
Ddfiatel  Meleagro  hàprefo  il  nome . 
Hifylende  affai  la  fua  penna  nouella , 
Che  leua  al  del  lefue  terrene  fome . 
Ctìè  vaga,  varia,  colorata ,  e  bella  , 
Et  ha  la  crefla  in  vece  de  le  chiome . 

Difpetie  di  pallina  è  rara,  e  nona  > 
Benché ,  come  ilfagian,  dipinge  Iona . 

Come  hebbe  Thefeo  viflo  il  Cinghiai  morto  , 
Moflrato  il  fuo  bon  cor  commiato  prefe  ; 

rHèfi  trouò  prefente  al  danno ,  e  al  torto. 
Onde  la  cruda  madre  il  figlio  offefe  . 
Ter  ritrouarfiin  breue  al  patrio  porto 
Ter  altro  fuo  difegno  il  camin  prefe  : 

Bench'achei  oo ,  c'hauea  la  fua  contrada 

Tutta  allagata,  gì" impedì  laflrada , 
179 

Fede  iJfthelooJo  Die  proprio  del  fiume, 
Chel  cauaUer-  cf^thene  è  giunto  alpaffo , 
Esfe  fcorgèbuomoyò  legno)  intende  illume 

Ter  poter  por  ne  l'altra  ripa  ilpaffo . 
*Allhor  temendo  tigrato ,  e  amico  J^ume , 

Che  noi  dia  l'onda  al  Bggno  ofeuro ,  e  bafìo 
Cortefe,  e  pio  fé  gli  fa  incontra,  e  vede, 
Se  può  con  queflo  fuori  fermargli  il  piede . 

280 

7{pn  ti  fidar,  guerrier  Cecropio,à  l'onde  , 
Che  sfor^an  troppo  rapide  le  naui , 

E  c'han  portate  al  mar  le  proprie  fronde  , 
Con  l'eleuate  lorfuperbetraui . 
Ogni  tetto  vicino ,  ogni  alta  fronde 
Con  le  parti,  chaueanpiù  dure,  egraui  r 
E  con  gli  armenti  flejfì ,  e  co  i  p afiori 
Tutti  ho  vifìi  portarne  in  grembo  à  Dori. 
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J^è.al  can,nè  à  gli  altri  bruti  il  nuoto  valfe  , 
^ongiouò  à  Ihnomo  il  fuo  faggio  difeorfo . 

Tanti  ne  far  donali  à  l'onde  falfe , 
Quanti  rapinne  il  furio fo  corfo . 
Se  del  configli  0  altrui  giamai  ti  e  alfe , 
Metti  guerrier  al  tuo  defire  il  morfo . 

Mentre  l'onda  va  fuor  del  proprio  lido , 
Tiacciati}ch'io  t'alberghi  entro  il  mio  nido* 
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Ter  fuggir  il  guerrier  tanto  periglio , 

Ter  far  fi  grato  à  quel ,  che'lperfuade  , 
Lieto  rijpofe  :  M  tuo  parer  m'appiglio  , 
Mentre  che  l'onda  tua  fi  fiera  cade . 
^Accetto  la  tua  cafa,  elmo  configlio, 

Tincheficurefianlondofeflrade, 

Ter  mano  il  fiume  il  prende ,  e'I  mena  fec($ 
Dentro  al  fuo  cauernofo  humido  fjieco , 

28J 

Entran  fivna  in  vn  altra  le  jpelonche  ,        . 
Doue  l altero  Diofipofa,  e  chiude . 
Comparton  tutto  il  del  diuerfe  conche, 
Che'l  tufo  adornan  cauernofo,  e  rude  . 
Le  gocce  altre  continue ,  &  altre  tronche 

Van  per  diuerfì  riui  a  la  palude  : 
E  da  cento  antri,  e  cento  fenica  lume 

S'vnifcon  l'onde  in  vn ,  che  fanno  il  fiume , 

Lieto  il  cortefe  Diodi  tanto  Due0, , 
Con  ognifludio  ad  h onorarlo  intende. 
Terò  con  tutti ifuoiTefeo  conduce , 

Doue  ne  l'antro  fuo  più  il  giorno  fplende  ', Che  11  occhio, onde  vna  fianca  haùela  luce  , 

Verfo  infinito  mar  lo  fguardo  flende . 
Quiui fyiegar  con  volto  honefto,  e  china 
Le  iSIjnfefu  lamenfa  il  bianco  lino  . 

Comparfer  le  viuande,  e'I  Tslume  accorto Fece  à  la  menfa  priafeder  Tefeo  , 
Toi  T erito 0  con  Lelege,  ne  torto 
Del  loco  ne  a  la  età,  ne  al grado  feo  * 
Toi,  che  dier  loro  il  debito  conforto 
Co  l  raro  cibo  il  più  dolce  Lieo  T 

Vene  il  guerrier  d'^Atheneà  cafo  andar  e(re. 
L 'occhio  mei^o  al  balco ,che  guardai  ma- 

Eie- 
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E  leuandofi  alquanto  alto  dalfegglo , 

Il  braccio  verfo  il  martefe ,  e  la  'mano , 
Di  grafia ,  dijfe ,  pò/  57gwor  ti  cbieggio 
Che  per  tua  cortejia  mi  facci  piano 

Il  nome  ài  queir ifola ,  ch'io  veggio, 
Che  mi  par  molto  grande  di  lontano . 

Ter  farlo  all'hor  lo  Dìo  reftar  contento  : 
Fé  rifonare  il  del  di  quefi' accento  : 

2S7 

Vnfol  luogo  non  è  ,  come  ti  credi  ; 

Di  molto  l'occhio  tuo ,  Tefeo ,  s'inganna  : 
Che  quelle  fon  cinque  ifole ,  che  vedi , 
Ma  la  difianya  il  tuo  vedere  appanna . 
Hor  ,  poi  che  tua  mercè  ,  qui  meco  fiedi, 

Et  ogni  prudent'huom  tot  io  condanna, 
■  Ti  vo contar  l'origine ,  onde  nacque 

Ciafcuna  di  queli'ifole  in  quefi' acque . 288 

QV  ELLE  TJaiade  fur  di  più  d'vn  fonte, 
litico  tributario  del  mio  fiume , 

Ch"  a  diece  tori  già  r  upper  la  fronte , 

E  quei  dìero  à  l'altare ,  e  alfanto  lume , 
De  lafeluagli  Dei  tutti ,  e  del  monte 
Furo  inuitatì ,  e  ogni  altro  agrafie  Ts^ume , 

*Al  prandio  ,  al  ballo ,  &  a  l' officio  pio  ; 
Sol  io  fior  dato  fui ,  ch'era  il  lor  Dio . 
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fo ,  chél  difire^^o  mio  chiaro  conofeo, 

Tiù  che  no  feigiamai  m'ingrojfo,  efdegno 
E  dira>e  di  fur  or  gonfio,  e  ditofeo , 

J^pnfol  leuo  al  terren  la  biada ,  e'I  le^no  ; 
Ma  toglio  il  capo  al  capone' ìbofeo  al  bofeo, 
E  gli  jpingo  per fiorila  al  fai fo  regno  : 
Vi  faccio  ancor  ,dimeffa  ogni  pietate , 
Co  i  proprij  lochi  lor  le  Tsfyife ingrate . 
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le  dono  à  pena  al  mare  ,eàme  le  toglio , 

Che  l'onda  falfit  al  mio  voler  rifonde  ; 
E  tanto  face  ilfuo  col  noftro  orgoglio, 

INnfe  in    Che  diamo  à  quel  terren  nouellejponde, 

fto  gli.       E  diuidendo  l'vn  da  l'altro  fcoglio , 
Formiam  le  cinque  Echinade  su  l'onde , 
Che  quelle  fur ,  ch'alfacrificioloro 
Hegar 0  al  noflro  aitar  l'incenfo ,  e'I  toro . 

191 

tSMa  l'ifola  y  eh  'alquanto  è  lor  dìfiante  1 
Tsfonfu  da  tira  mia  donata  à  tacque, 
Ma  ben  dal  troppo  crudo  Hippodamante^ 
Di  cui  lafuenturata  donna  nacque . 
Già  ilfuo  leggiadro ,  an^  diuin  fembiantc 

'    Tanto  a  le  luci  mie  cupide  piacque , 
Ch'ignuda  entro  al  mio  letto  hauer  la  volfi, 
E'I  bel  nome  divergine  le  tolfi. 292 

Terimele  di  lei  fu  il  proprio  nome. 
Horjubito ,  che 7 padre  empio  saccorfe 
Del  fallo  fuo ,  laprefeper  le  chiome  , 
E  su  quel  monte  firafcinolla ,  e  corfe . 
Scagliando  poi  le  non  più  grate  fome 
Dal  ruinofo  fcoglio  al  mar  leporfe . 

lo  cor  fi,  e  d'aiutar  cercai  ilfuo  nuoto  l 
E  dijfialFf  del  mar  fido ,  e  deuoto  : 

Fratello  altier  di  Gioue  >  à  cui  la  forte 
Diede  il  tridente  in  man,  che  regge  il  mart\ 
Onde  noi  Dei  del  onde  erranti ,  e  torte 

Tributo  ti  fogliam  perpetuo  dare  ; 
Salua  quefla  fanciulla  da  la  morte , 

Ch'io  feiper  troppo  amor  per  for%a  errarti 
Se'l  dritto  mio  maggior  mai  ti  rendei  , 
Moflrati grato  à  me  ,pittofo  à  lei . 

Toi  che  Iha  tolto  licore  empio  paterno 

D'albergar  più  ne  la  terrena  riua , 
Tu ,  che  di  tanto  mar  tieni  il gouerno, 

Isjonfar ,  chefia  nel  fai  d'albergo  priua  ,' Falla  nel  tuo  gran  regno  vn  loco  et  ern  a* 
Si  che  lafua  memoria  almenfiaviua . 
Tiegò  J^ettuno  il  volto  al  prego  fido  , 

Efètr  e  mar  d'in  ti  rno  il  Tiare  ,  e'I  lido  # 

*9S 

fi  gran  romor ,  che  più  crudel  minaccia , 
Le  dì  maggior  timor ,  maggior  foretto  :. 
Tur  fifofiien  col  nuoto  in  fu  le  braccia , 

Ter  non  gire  a  trouar  de  l'onde  il  letto , 
^Anch'io,  per  che  dal  mar  vinta  non  giaccia, 
Con  manfoflegno  il  palpitante  petto . 

E  ogn'hor  mi  parfentir  con  più  furore 

Battere  à  l' infelice. il polfo ,  e'I  core . Mentre 
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aerimele  Mentre  per  faluar  lei  pongo  ogni  cura , 

Ifola.      Mi  par  pia  nonfentir  carne ,  ma  pietra , 
E  che  l  bel  corpo  ognh or  via  più  s  indura, 

E  ch'ogni  membro  fuo  crefce  ,  e  s'impietra . Tal  che  Fintellettiua  alma  natura 

Di  formar  fi  vna  noua  ifola  impetra . 
Fatta  al  fin  larga ,  &  alta  ,  e  di  più  pondo , 

Col  piede  andò  à  trouar  del  mare  il  fondo. 297 

Toi  chebbe  co  fi  detto  ilfacro  Fonte , 

E  moflr  andò  pietà  nel  mondo  tacque, 
Ggrìvn  deuoto  al  mar  dri^ò  la  fronte , 

E  venerò  di  cor  lo  Dio  de  l'acque . 
Sol  dijpre%zp  le  marauiglie  conte 
Quel  ,  chefratel  de  rei  centauri  nacque  ; 
?s[è  creder  volle  à  le  cangiate  forme , 

Se  ben  più  £vn  fratel  vide  biforme . 
298 

laflirpe  ctiafchernir  Teritoo  sforma, 
Hon  mengli  Dei  del  fuo  padre  f filone, 
E  e  ,  che  diffe  *Acheloo  troppo  gran  forila 
Doni  al  fratel  di  Cioue ,  e  di  Tlutone , 

Se  vuoi  che  p offa  altrui  cangiar  lafcor^a , 
E  donar  altre  forme  a  le  perfine . 

£7  modo  ,  e'I  rifo  3  élmouer  delle  ciglia 
Empiè  ognvn  di  terrore ,  e  marauiglia . 

299 

Sdegnoffi  il  fiume  entro  al  fuo  core  alquanto, 

Ma  non  ne  die  già  ne  la  fi- onte  auifo  , 
Cke,cercando  honorar  Tefeopiàfanto , 

Sofferfe  dal  fuo  amico  effer  derifo . 
Chaur ebbe  forfè  à  lui>per  moflr ar  quanto 

farpuote  vn  Dio cangiato  il  fenno,él  vifo; 
Ma  Lelege  più  vecchio  ,  e  al  del  più  fido , 

Cercò  l'empio  far  pio  con  queflo  grido  : 

300 

Del  del  la  forila  ogni  potenza  eccede  : 
Ciò ,  che  vogliongli  Dei ,  Teritoo  faffi  : 
E  poco  ha  fido  il  cor  colui ,  che  crede , 

Che  nonpoffon  cangiare  in  piante  >  e'nfajfi: 
E,per  farti  di  ciò  più  certa  fede  , 

Sappi ,  eh' vn  alta  quercia  in  Frigia  fi  affi , 
Ch'appreffo  ad  vna  tiglia  i  ramifuoi 

Stende,  ch'buomini  fur \come  horfian  noi . 

301 
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Oltre  la  tiglia  è  larbor  de  le  ghiande , 
Doue  la  forma  à  due  gii  fu  cangiata  . 
Ve  vn  altra  marauiglia  non  men  grande , 
Vna  palude  in  vn  momento  nata , 

Via  Folice ,  e'iMergo  hor  l'ali  jpande , 
E  già  fu  fertil  terra ,  &  h  abitata . 
Mi  vi  mandò  mio  padre ,  e  vidi ,  e  intefi 

Quel>che  per  be  commun  vien,  eh' io  pale  fi. 
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LASCIA  il  Signor  celefle  vn  giorno  il  cielo 
Ter  voler  fare  efperienTp  in  terra , 

Se  l'huom  ver  lapietate  accefo  ha  il  ̂ lo , 
0  sàia  cantate  il  p  affo  ferra  . 

Eprefo  d'huom  mortali' afpetto  ,  è 7 pelo , 
T^e  l'^ifia  in  Frigia  [col  figlimi  s'atterra  : 
E  moflrano  cercando  ài' altrui  porte , 

Ctiimpoueritifian  da  l'empia  forte . 

Toco  à  Mercurio  l'eloquentiagioua 
1<{el  raccontar  la  lor  fortuna  auuerfa  :] 
*A  mille ,  e  mille  porte  ftfàproua , 

Ter  tutto  la  pietà  trouan  difperfa  : 

rHefra  mille ,  e  mille  h uomini  fi  troua 

Vnjhe  no  habbia  l'alma  empia,  eperuerfa; 
Ognvn  nega  al  lor  vetro ,  &  al  lor  fiacco 

(  Benché  nabondi  affai)  Cerere ,  e  Bacco . 

^Alfine  ad  vna  picchia  capanna 

L'afcofo  l\e  del  del  col  figlio  arriua , 
La  qual  di  paglia  e  di  paluflre  canna  ; 

E  da  lati,  e  difoprafi  copriua .  . 

Quiui  [coprendo  ilduol ,  eh  e'I  core  affanna , La  vera  carità  ritrouar  viua  . 

Fur  da  Fileno ,  e  Baucide  raccolti , 

Ch'eran  conforti  già  molti  anni ,  e  molti . 

'Da  lor  la  poitertà ,  ch'ognvno  abhorre , 
Con  HetOìCfanto  cor  foff erta  fue . 

Di  quel, che  manca,l'vn  l'altro  foccorre , 
E  gioua  a  due  con  le  fatiche  fue  . 
Serui ,  e  Signor  cercar  lì  non  occorre , 

Tuttala  cafa  lor  non  fon  ,  che  due  , 

Quel ,  che  cominciai' vnyC  altro  al  fin  mada, 

E  da  dite  s'ubidifee ,  e  fi  comanda . Come 
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Come  pofer  gli  Dei  lì  dentro  il  piede , 

L'antico  Filemon  cortefe ,  e  faggio  . 
Che  i  peregrini  affaticati  vede 
7s(gn  dagli  affanni fol ,  ma  dal  viaggio , 
Ter  ciafcbeàiin  di  lor  porta  vnafede 

D'vn  mal  difpofto ,  e  ben  tarlato  faggio , 

Tofto  fopra  vipon  l'accorta  moglie 
Ter  fargli  ripofar  due  vecchie  foglie . 

307 T rende  la  vecchia  poi  Paride  legna , 
E  inginocchion  defla  il  carbone ,  e 7  foco. 

E  falche  l'vn  troncon  teatro  fofiegna,  (co. 
Ma  in  modo,  ctìà  la  fiamma  h  abbia  à  darlo 
?<(el  carbon  vino  poi  mandar  s  ingegna 

Lo  flirto  *pnitofuo  fenile,  e  poco, 
Terche  colfuo  vigor  lafrafca  accenda  y 
E  rifoluto  in  fiamma  arda,  e  rivenda . 

308 

Vn  picchi  rame  concauo  indi  appende 
*A  lafuliginofa  atra  catena , 
Tien  dì  vna  pur  a  font  e,  doue  intende 
Di  far  bollir  la  rufiicana  cena 

3" 

Terche  non  paia  à  lor  lungo  ìlfoggiorno 
Tal  volta  feioglie  à  lafua  lingua  il  nodo , 

E  vapajfando  Ntiofo  giorno 
Con  ruflichefenten^e,  e  roigo  modo  . 

V'era  vn  gran  vafo  lauorato  al  torno 

Di  faggio,  ch'appiccato  era  ad  vn  chiodo  ; 
V empie  poi,  che  la  vecchia  l'ha  ben  netto  , 
D'acqua,c  hauea  fcaldataàquefio  effetto . 
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Laporta  aforeftieri,  e  lor  rimembra , 
Che,  giugnendo  àH albergo  il  viandante^ 
Dee  tal  volta  lauar  leflanche  membra , 

E  rifiorar  V  affaticate  piante . 
Quefla  a  gli  Dei  ben  carità  raffembra 

D'anime  veramente  elette,  e  fante . 
^Accettano  il  cortefe  almo  coflume , 
Indi  entran  ne  le  lor  p onere  piume . 

T^el  letto  difeccherba  di  palude , 

Che  di  falce  hauea  ipiè,  l'offe ,  eie  {fronde , 
Vanno  àpofargli  Dei  le  membra  ignuda 
Sul  pò  fio  bianco  Un  fopra  la  fronde 

1<{el  picciol  horto  intanto  il  vecchio  prende      fra  le  due  tele  alquanto  groffe,  e  crude , 

Di  molte  herbe  opportune]  ogni  man  piena,     Ma  di  bucato  il  lor  corpo  s'afeonde . 

E  le  porge  à  la  moglie,  e  anch' 'ei  sadopra ,        Copre  la  tela  poi  d'vna  vii  vefia, 
Ter  eh' ogni  herbafi  purghi, e  poga  in  opra 

309 
QueWherbe  >  che  wolpor ,  fceglie  lamoglie 

*A  cocer  per  la  cena,  e  l 'apparecchia . 
Filemone  il  radicchio  in  vn  raccoglie 

Con  lafiniflra  man  debile,  e  vecchia . 
La  defìra  col  coltel  taglia  le  foglie  , 
E  dalle  affai  minute  ad  vnafecchia , 

E  le  lafcia purgar  nel' onde  chiare, 
Terche  poi  nel  mangiar  fian  meno  amare . 

Trendepoi  il  vecchio  la  bicorne  forca , 

E  va,  doue  glie  d'huopo,  el  capo  lena , 
E  guarda  in  alto,&vno  vncino  inforca, 

Ch'vnafpalla  di  porco  alto  teneua , 
Dal  fumo,  e  da  lapolue  ofeura,  ejfrorca 

La  prende,  e  col  coltel,  eh' a  lato  haneua, 
J^e  ta?Jia,e  purga  vnamer^na  fetta, 
E  dalla  al  rame  poi  purgata ,  e  netta. 

Ch'vfauan  pomi  il  giorno  de  lafefla  • 314 

Ton  la  fuc  cinta  vecchia  il  de  fio  intanto 

Che  pofafu  tre  gambe  male  intefe, 
Él  ter'zo  piede  haue  ineguale  alquanto , 
Benché  vn  rotto  piattello  eguale  il  refe . 
E  atta  la  menfaegual,  di  Uno  vn  manto 
Bianco,  ma  rotto  alquanto  vi  difiefe  : 
Con  le  man  poi,  ver  lapietànon  fcarfe , 
Di  menta,  evarij  fior  tutta  la  fparfe . 

%U 

Due  vafìhauea  di  terra  cotta,  e  dura , 

Da  ber ,  Ivnnouo  in  tutto ,  e  l'altro  vfato , 
Gli  laua  con  la  fonte  fiefea ,  e  pura , 

Epon  la  miglior  coppa  da  quel  lato  , 
J^elqual  douean  rifioro  à  la  natura 
Dargli  hofiiychegià  il  letto  hauea  lafiiato; 

E  per  ridirlo  a  l'alme  alte ,  e  diuine Volean  dtl  loro  amor  uedere  il  fine . 

Invia 
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li* In  vnaflretto  rete  l'infoiata 
Jl  vecchio  pon,  che 7  fonte  ancor  beuea  , 
La  qual  ,fe  ben  minuta  era  tagliata, 

*Non  però  de  la  maglia  vfcir  potea. 
Come  vel'hebbe  dentro  auiluppata  , 

%Al  %?  la  deftra  man,  che'l  Un  tenea  , 
E  non  lafiiò  di  raddoppiar  le  [coffe , 
Chelbeuuto  liquor  fuor  non  ne  f offe* 
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r  u  v  o. 
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Torta  il  buon  vecchio  à  la  feconda  menfk 
Co  i  frutti  il  latte  condenfoto,  e  duro. 
Volino,  il  pomo,  il  pero,  e  ciò,  chepenft 
Di  tròuor  dentro  alfnopouero  muro  ; 

E  ftoglia  Ufua  ruflica  difpenfa 
Di  ciò,  che  ve  pia  dolce,  e  più  maturo * 
Gioue  per  la  pietà,  che  veduto  haue  , 
T^on  trono  mai  loimbrofiafifoanem 

taf  eia  indi  in  vno  conca  ampia ,  e  profonda     Mafopra  ogni  altro  frutto  più  gradito 

L'herba  cader,  che  da  la  retefolue  ; 
Toi ;  divalla  il  liquor  fa ,  che  vabonda 
Col  mar  ridotto  infaffo,  e  dopo  in  polue  * 

Con  due  coltelli  poi  fa,  eh"  ogni  fronda 
Ha  Folio,  elfal,  che  vuol  :  tanto  lavolue* 

Vi  (porge poi  del  trasformato  vino* 
Che  fortiffimo  haueafopra  il  camino* 
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Fatte  lauare  in  vn  catin  le  mani 

Fu  il  volto  allegroni  non  bugiardo  anfore* 

E ,  benché  f off  e  pouero  il  conuito , 
J^onfu  la  volontà pouera,  él  core . 
Ma  quel,  che  la  conforte  col  marito 
Empiè  di  marauiglia,  e  diflupore , 

Fu  il  vin,  ch'à  ritornar  più  non  vi  shebbe  \ 
E  più  che  fé  ne  benne,  più  ne  crebbe « 

3*3 Come  veggon  da  [e  crefeere  il  vino  , 
*Agli  hofli  accorti ,  à  mefa  ambi  gli  chiede y  Ter  tolta  nonità  timidi  alquanto , 
E  con  accenti  in  vn  roygi ,  &humani  Mandan  col  volto,  e  col  ginocchio  china 
Trefenta  lor  la  più  honoratafede .  Subito  preghi  al  Bggno  eterno,  e  font  0. 

E  i  Uni  dona  lor  men  ro'igi,  &firani ,  Configlian  poi,  ch'ai  culto  alto ,  e  dinino 
Qual  gli  può  dar  lo  fìato,ch'eipoffìede.  Demo  la  forma  al^ar  del  carnai  manto, 
Benché  non  fi  può  dir, che  in  quefìo  manchi,  Efatisfar  ctvn  facrificiopio 
Che ,  fé  fon  ro?gi,  egroffì,  alme  fon  biachi*  Mfempiterno,  egloriofo  Dio  * 

319                   ^  314 
Chiaman  giratigli  Dei  la  font  a  vecchia ,  facea  tufiodia  al  lor  pouero  tetto, 

Che  voglia  anch'elio  homai guflor  la  cena .  Vn  papero,  chefol  shaueanferbato 
Gratella  algido  lor  porge  l'orecchia , 
E  la  fronte  fenil  lieta,  eferena. 
Tur  dipriuare  innanzi  s  apparecchia 

La  pentola  de' cibi,  ond'ella  e  piena: 
Ma  fa  quattro  ona  pria  le  feconde  efche , 

Ch'erano  in  vno  infilante  calde,  efrefche . 

320 

£  pen far  darlo  al  B^egno  alto,  &  eletto  ̂  
*}jon  hauendo  holocauflo  più  pregiato* 

Ma  Haugelper  lo  lor  picchi  ricetto 
Fuggendo  già  da  quefìo ,  e  da  quel  lato, 

E  preflo,  efnellopergli  aerei  vanni 
Stancano  ambedue  lor  tardi  per  gli  anni* 

Trende  deWherba  anch'elio,  e  vuol  guftarne,  jil  fin  fuggi  lo  isbigottito  augello, 
E  mangia  vn  poco,  indi  àferuir  $  inula;         £  In  grembo  al  maggior  Dio  cercò  faluarfei 

E  va  per  Hherbe  cotte,  e  per  la  carne ,         •  J<(è  volle  ei ,  che  rendeffe  altpio  coltello 

S'aJJìde  al  fin  anch'elio  in  compagnia .  Delfanguefuo  le  pietre  fante  fyar fé  ; 
In  quanto  al  vin  può  fol  del  nnono  darne  Ma ,  prefo  il  primo  fuofplendor  più  bello, 

La  non  trouata  altroné  corte fta  :  £  lafciata  la  forma,  ond'huomo  apparfe, 

Tur  tutto  quel,  eh' è  in  cafa  ,  allegri  danno     si  palesò  colfno  figliuolo,  e  diffe, 
Con  quel  modo  miglior,  che  pomo,  e  fanno*    che  verfo  il  monte  ognvnfeco  negiffe . 

Come 
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Come  fanno  veder  Gioite  col  figlio 
*A  i  vecchi  il  volto  non  veduto  vnquanco, 
Fan  riuerenti  le  ginocchia ,  ti  ciglio , 
E  quafi  al  troppo  ardorfi  vengon  manco . 
Toifeguendo  dilorVvtìl  configlio 
Solleuan  col  bafion  Cantico  fianco. 

Sformando  fi ,  ù  lo  Dio  lor  commefi'haue , 
Tortar  E  afflitto  corpo,  e  d'anni  grauc^s . 

3*7 
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il  vecchio  Fìlemon  tutto  tremante", Dando  à  lafidafua  conforte  eff empio  \ 
China  ilgmocchio,  e  le  par  ole  fante 
Manda  con  fido  core  al  nouo  tempio . 

xAìihor  lo  Dio ,  eh' a  la  cittade  errante 
Fecefentir  de  l'onde  il  crudo  fcempio, 
Si  volfe  à  i  due,  c'haueanfi  ardente  il  gth; 
E  cofiaperfe  alfuo  concetto  il  velo: 

33* 

Lungi  vn  tratto  era  diano  alfommo  monte ,  tAnìme grate  al  del,  fé  il  noflrofdegno 
Quando  i  vecchi  abbaffaro  i  lumi  indietro  ,     Sommerfa  haue  a  ragion  tempia  ditate, 
Cader  fentendo  vn  ruinofo  fonte, 
E  dalteftrida  vn  dolorofo  metro. 

E  de  lapatria  lor  l'altiera  fronte 
Veggon  disfar  fi  in  liquefatto  vetro  » 

E  l'alte  torri  lordi  mura  ignude 
E  ormar  fi  in  vn  momento  ynapaludc^J. 

Voi,  chauetelo  corpietofo,  e  degno, 
Che  tutto  è  carità,  tutta  bontate  , 

Vogliampria,  che  torniamo  alfanto  regno, 
Rimunerar  di  tanta  alta  pie  tate: 
Terò  il  vofiro  de  fio  fatene  aperto , 

Sicuri  d  ottener  l'amato  merto . 
333 

3*3 
t^tentre  con  gran  flupor  guardan  le  noue  Si  configliar  l'anime  elette  alquanto, 
Onde,  eh  'afeondon  l'infelice  terra,  *p  oi  dì  ambo  Vilemonfcoperfi  i  voti. 
E'I  mifero  occhio  lor  continuo  pioue ,  Fanne,  Signor ,  del  tempio  altero  efanto, 
Tiagedo  ifuoi,  che'l  lago  inghiotte, e  ferra*     (Se  benne  fiamo  indegni)  facerdc  ti  ; 
Sol  la  cappanna  lor  veggon  di  dotte 

Fuggito  hauer  l'irreparabil  guerra, 
E  che  fecondo  al  del  s'inalila  tonda, 
S'alia  l'humil  tugurio,  e  non  s'affonda  • 

In  meygp  allago  vn  goletta  forge , 
Che  la  debil  capanna  altafofiiene, 

E  mentre  quefia,  e  quell'occhio  vi  porge, 
Vede ,  ch'in  breue  vn  altra  forma  ottiene 
Farfi le  forche  fue  colonne feorge 

D'elettiffimo  marmo,  e'I  tetto  viene 
Cupola  di  fi  grande,  ebellauoro, 
Che  par  da  lungi  vna  montagna  doro . 

53° 

le  corna  de  le  forche
  
cangia

n  
foggia

, 

E  fanfi  capitelli  di  gran  pregio , 

Leftanghe,  oue  la  copula  s'appoggia, 
Si  fan  cornice,  &  architraue,  e  fregio 

Fa,  che  cuflodiìfiam  noi  due  di  quanto 
F^nchiudon quefiifaffi alti,  e  deuoti. 
E,  perche  vijfo  habbiam  concordi  gli  anni , 

Fa ,  ch'vn'horamedefma  il  dì  n'appanni . 3*4 

l^on  far,  ch'io  veggi  a  mai  la  pira  accefa 
De  la  mia  dilettiffima  conforte. 

TS[onfoffrir ,  ch'ella  alla  mia  tomba  intefa 
Tiangala  mia  prima  venuta  morte . 
Toi  che  la  lor  preghiera  hebbero  intefa 
Gli  Dei,  t ornar o  a  la  celefie  corte , 
Hauendo  fatto  al  lor  prego  deuoto 

Grada,  efauor  de  tvno,  e  l 'altro  voto. 

33  5- 

tJWentr e  l'aura  Jp irò  dentro  allorpetto\ 
Cuflodifur  del  tempio  amato,  e  diuo: 
Ma ,  dapoi  che  quel  tempo  fu  perfetto , 

Che'l  corpo  lor  douea  mantener  viuo , 

Dentro ,  e  di  fuor  più  d'vna  fatua  alloggia    Dethumano  penfier,  &  intelletto 
Sacrata  a'numi  del  diuin  collegio .  L'vno  e  l'altro  di  lor  rimafepriuo , 

Vi  forge  vn  ponte  ancor  d'vn  nobilfaffo,         J^e'l  modo,  eh  io  dirò,  nel  punto  fleffo, 
Che  dona  per  paffare  al  tempio  ilpajjò  .        Secondo  dagli  Dei  fu  lor  promeffo . 

Stando 
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emone  Stando  amba  innanzi  à  le  gran  porte  à  piede  Cjrade  è  il  poter  dvn  Dio  ,  quado  trasforma 

luercia ,    De  igradi,oueflà  vn  pian  fra  l  tepio,e  l'on     Queiycha  /'  intera  mete  in  trochi,énfiiffi, 
La  donna  far  delfico  marito  vede         (de,     E  fatto,  ctivno  è  tal ,  pia  non  moti  orma, 
f  canuti  capei  filueftr  a  fronde;  *An?i  in  eterno  ò  legno,  ò  ficoglioflaffi  : 
E,  mentre  il  guarda,  e  la  cagion  ne  chiede ,     Ma,quado  un  fano  andar  di  format  forma, 

L'arhor  vede  eì,  chelafua  donna  afconde.        E  quel,  che  piace  à  lui,  continuo  f affi  : 
E  piu,ctìvn  mira,  e  attede  al  fin/he  nefice,     Quefla  è  fiordo,  maggior, che  in  vn  mometo 
Tiu  vede ,  che  la  felua  abonda,  e  crefices.     Vnpuò  cangiar  fi  in  cento  forme  >  e  in  ceto . 

lauti  in 
;lia. 

.  337 Vuol  toflo  quefla,  e  quel  mouer  le  piante 

Ter  far  l'officio  altrui,  che  fi  conviene, 
E  troua,  mentre  p enfia  andare auante , 

Che  l'aficofia  radice  il  pie  ritiene, 
accorti  del  lorfin  con  voci  fante, 

T^endon  gratie,  a  le  partì alte,e  fierene. 

L'vn  dice  a  V altro ,  Vale,  e  non  sarrefla , 
Mentre  il  comporta  lor  la  nouavefla . 

338 
Il  Frigio  habitator

  
tal  marauigl

ia 

Racconta  ancor,  (  svn  va  da  quelle  bande)  Chél  faggio  Troteo  predicea  il  futuro  $ 
Che  fu  la  donna  pia  conuerfa  in  Tiglio. ,  Da  mille,  e  mille  regni  ogrìvn  comparfb 

E  Fìlemon  ne  l'arbor  de  le  ghiande .  *A  dimandar  di  qualche  dubbio  ofcuro. 
Et  io,  che  già  v  andai,  con  quefle  ciglia  Ondei,  cercando  come  liberarfie 
Veduti  ho  i  fiacri  voti,  e  le  ghirlande,  Datanti,  che  V andar,  che  troppi  furo  ] 

Che  l  fido  peregrin  portar  fi  sforma  x  l  Ottenne  da  le  parti  alte ,  e  tranquille 
<A gli  Dei ,  che  fan  chiufii  in  quella  ficorig.  Toter  cangiar  fi  in  mille  forme ,  e  in  mille» 

34* 

Troteo  è  di  quei,che
far  

ciò  pono,ho
ggivno3

 

Che  fittole  indouina
rgli  

altrui  fiecreti , 
E  guardali

  
grande  armento 

 
di  K[ettuno

  
, 

E  già  de  VOcean  nacque, 
 
e  di  Theti. 

Quefli ,  fecondo 
 
à  lui  viene  opportun

o 
, 

Ter  torfì  in  tutto  àgli  huomini 
 
indificret

i, 

Hor  fi  trasform
a  

in  t?n  giouane 
 
acerbo  >  * 

Et  hor  a  in  vn  Leon  fiero,  efiuperbo
. 

343 
Quando  la  fama  in  ogni  parte  ffarfie, 

339 
tJMifiu  da  prudentiffim  e  perfine 
Vecchie,  e  d affetto  venerando,  e  grato, 
Che  nonfoglion  parlar  fienya  ragione , 
Tutto  quefto  miracol  raccontato . 

^Anch'io  Vi  pò  fi  Hvliime  corone, 
E  diffipoiy  chél  mio  prego  hebbi  dato , 
Toi  ctieffi  honorgià  di  ero  alfanto  eh  oro, 

Sia  quello  fleffo  honor  dato  anch' à  loro. 

340 

Za  co  fa  in  fi,  la  grand  età,  T affetto 
Del  faggio  dicit  or  mofife  ogni  core 

344 

Hor,  quando  il  riuelar  non  era  honeflo 
Qualche  fecreto  in  pregi udicio  altrui, 
0  quando  troppo  alcungli  era  moleflo , 
Ter  torlo  in  vn  momento  a  gli  occhi  fui  , 

Facea  l'affetto  fiuo  graue,  e  modeflo 
Tarer  crudele,  e  furio  fio  à  lui . 
Facendofi  hor  Cinghiai  crudo,  e  iraconda 
Hor  a  vn  dragon  da  far  terrore  al  mondo. 

34? Tal  volta  vnpar  dicornaal  capo  impetra  , 
Che  toro  il  fa  parer  fero }  e  robufto; 

Ma  più  dogni  altro  à  Tefeo  aa  efie  il  petto,     Tal  volta  giace  vna  infienfibil  pietra , 

Ch'agli  Dei  ne  rendeo  lode,  &  honore 
Il  fiume  Calidonio,  chél  diletto 

Conobbe  àpien  de  l'attico  fignore, 
Ter  farlo  più  fiupW,  ver  lui  saffiffe , 
E  poi  con  dolce  fiuon  cofi  gli  differì  ; 

Tal  volta  darbor forge  altero  vnfufto  , 
Come  poi  fi  difiarbora,  òfiffetra, 

Se  qualche  vn' altro  è  nel  pregarlo  ingiuflój 
Si  fonde,  e  ffar gè  in  copi  ofo  fiume, 
Ofi  rifblue  infiamma  accefit,  e  in  lume . 
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Tifilo  a!  faggio  Trotto  il  del  compiacque 
Di  trasformar/}  in  qua!  fi  voglia  forte  ; 

Ma  à  Metra  ancor ,  ch'ai  grà  Tettano  piac 
Che  et  tutoli  co  Emonio  fu  conforte .  (que, 
Co/lei)  che  dEr  efittone  già  nacque , 
Dal  grato  Dio  de  la  marina  corte 
Di  trasformar  fi  in  ogni  forma  ottenne  % 

E  vi  dirò  l'origine,  onde  vennCJ . 

Non  fu  fra  tutte  l'anime  nefande 
Tiù  nefando  huom  del  padre  di  co/lei. 
Ira  gli  altri  vitijfuoi  non  fu  il  più  grande 
Dijprc^ator  del  culto  degli  Dei. 
Tagliò  {ragli  altri  vn  albero  di  ghiande 

T^e'bofihi,  ch'in  Te/faglia  hauea  colei, 
the  con  benigno  core,  e  lieta  vifla 
Ojferfe  à  tv/o  human  la  prima  ari/la  » 

34» 
t^tandauailgro/fo  ceppo  inferiore 
Infimo  al  del  la  cima  alca ,  efuperba. 
Gian  la  ridici  al  tenebrofo  horrore  , 

Doue  han  l'alme  più  ree  pena  pia  acerba  • 
E  tanto  quella  felua  era  maggiore, 
Quanto  la  felua  era  maggior  de  therba  • 
JE  i  ramifuoi  fean  ombra  à  tanto  fuolo  ; 

Ch'era  vna  felua  intera  vn  tronco  folo. 

Vvrialma  Winfii  albergo  altero ,  e  degno 

Era  l'incomparabil  quercia  antica , 
Che  la  vite  communehauea  col  legno 
Molto  diletta  à  Cerere,  &  amica . 

E  infinite  corone  faceanfegno , 
Qual  di  pampino  ordita,  e  qual  dioica , 
Co  i  voti,  che  cingeano  il  ceppo  annofo , 

Ch'era  détro  a  quel  troco  vn  Hume  afcofo* 

Spejfo  doue  ilfacrato  arbore  adombra, 
Legar  le  Driade  pie  palma  con  palma , 

E  col  ballo  honorar  la  fua  fant' ombra , 
E  la  fua  deità  propitia,  &tdma. 
Toi ,  perfaper,  chefpatio  il  croco  ingobra , 
Che  di  ramifoflien  fi  grane  filma , 
per  de  le  man  legate  ima  catena , 
E  baflar  tutte  à  circondarlo  a  pena  ■ 

tSHa  non  re/la  però  l'iniquo,  e  truio 
Di  comandare  al  feruo,  che  Fatte-,  ri, 

E  ne  lafcor^a,  ch'ai  troncon  fa  feudo  , 
Cominci  à  dar  co' più  ficuri  ferri. 
Il  fimo,  che  non  è  di  pietà  ignudo , 
Si  ritien  ctoltraggiart  i  fiacri  ceni . 
CU  toglie  egli  di  man  lafcure  àfor^a  ̂  
E  con  quefto  parlar  dà  ne  lafony  : 

Siafifacrata  pur  [altera  fronda 
%A  linuentrice  de  la  prima  biada  , 

Che  voY,  ancor  che  la  Dea  vi  fi  nafcondd9 
Che  lafuperba  cima  in  terra  vada . 
Come  vede  la  quercia  alta,  e  feconda 

Lafcure  al^r,  perche  fui  tronco  cada , 
Tremando  geme ,  e  in  fudor  pione  il  lut  to  * 
E  vien /morta  la  fronde,  il  ramo,  e 7  frutto  « 

m 
i>ual,ftl  montone  al  fanto  aitar  fipunge9 

Sparge  il  roffo  liquor,  che  in  vita  ilferbaz 
Co  fi,  come  al  troncon  lafcure  giunge  9 
E  vi  fi  ficca  dentro  empia,  efuperba , 

S'apre  la  vena,  e  manda  ilfangue  lunge, 
E  macchia  d'ogri intorno  i  fiori,  e  11) erba  » 
E  tutti,  che  v'hauean  volte  le  ciglia  , 
T^hebber  mifericordia,  e  marauiglia  « 

Tra  tanti  vn  pur  vi  fu,  che  neH  riprefe  , 

Ch'ardì  vetar,  che  nonferi/fe  il' ceno  • 
Diffe  ei ,  volgendo  à  lui  le  luci  accefe, 

Che  n'hai  tu  à  far, s'io  quipercoto,&  erro? 
E  da  tarbor,  chauer  douea  Foffefe , 

F^uolfe  à  lui  lo  federato  ferro , 

E  hauendo  à  L'infelice  il  capo  aperto , 
Di/fe:  Del  tuo  cor  pio  quefto  fia  il  merto, 

Toi ,  tornando  à  ferir  la  fant  a  traue 

Co'l  mede  fimo  fuo  rancore,  efdegno  , 
Quefta  voce  n'vfcì  mefta,  efoaue; 
'tyinfa fiorito,  ch'albergo  in  quefto  legno, mimica  de  la  Dea ,  che  tien  le  chiaue 

*Dt  Cab ondando,  del  terre/ire  Hegnoz 

Hor  morendo  t'annuntio,  che  di  corto 
La  pena  haurai,  chemertavn  tanto  torto  • 

Segue 
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Segue  egli  di  ferir  (degnato ,  &  empio , 
Et  ogni  ferito  fuo  fa ,  chefeco  erra ,  * 
Che,  fatti  accorti  dal  f  affato  effempio, 

Fan  con  miti *  altri  colpi  al  tronco  guerra, 
Già  già  minaccia  il  ruinofo  fcempio 
t  arbor  fuperbo,  e  già  la  cima  atterra  , 
Efchiantapiù  d  ogni  altro  altero  ,  e  groffo 

Miti  'altre  piante ,  à  cui  mina  adoffb . 

te  Driade,  mefie>  e  attonite  del  danno, 

Commeffo  dalfacrilego  homicida , 

Squarciano  i  bei  cria  d'or  Squarciano  il  pano 
Piangendo  laforella  amatale  fida  . 

S*  crnan  di  vefie  0 fair  e ,  e  in  fretta 'vanno , 
Empiendo  il  del  di  dolorofeflrida  , 
Ffan  lafertil  Dea  del  danno  accorta , 
Teuhabbia  a  vendicar  lafelua morta  . 

Valma  benigna  Dea,  da  lira  vinta , 

Ch'ogni  mente  più  pia  talhor  commoue , 
Confente  lor ,  eh ogni pietà  fia  eflint  a , 

Ver  l'offenfor  delfanto  arbor  di  Gioue . 
E  fra  fé  volue  à  la  vendetta  accinta 
Le  pene,  che  può  dar  pia  crude ,  e  none. 
Mille  pene  ha  dafarpietate  altrui  , 
Is^e  degno  di  pietà  poffonfar  lui . 

3  59 

Fjfolue  al  fin  ,  chele  fue  crude  pene 
Debbian  venir  da  la  noiofa  Fame , 

E  che,  quanto  più  fa  le  canne  piene , 
Tanto  più  da  mangiar  dimandi,  e  brame , 

Si  eh"  al  fin  confumato  ogni  fuo  bene , 
J{ompa  a  la  vita  ria  doto  loftame . 
Fra  miW  altri  tormenti  acerbi ,  e  rei , 

^Quefto  più  piacque  al  sAmad
riade ,  e  a  lei  • 

:  ,  sa  la  Fame  Cerere  prefente 

Toteffeftare  alquanto ,  e  apportarla , 
Ou  ella  ha  sepre  afciutto,e  ingordo  il  dente, 
Sarebbe  ita  in  perfona  à  ritrouarla  : 
Hor,poi che 7 fato  eterno  noi  confente  , 
Vuol,  ctivna  alpeftre  Dea  vada  à  pregarla, 

E  con  quefle  parole  accorte ,  e  pronte 
la  Dea  del  pian  mandò  la  Dea  del  monte.. 

STA  neltflremàScithia  vn  mote  alpeflrol 
Che  dogni  pianta  fiuttuofa  è  ignudo  , 

Sterile  d'ogni  f^iga ,  e  ben  terreflro  , 
Ter  lo  freddo  ,  che  v'ha ,  maligno,  e  crudo. 
7{el  luogo  iuipìù  flerile ,  e  men  deflro 
Contra  il  freddo  à  la  fame  vrì antro  è  feudo, 

Sottopofto  à  le  neui ,  al  ghiaccio ,  e  a' venti 
Dòue  batte  il  Tremor  continuo  i  denti . 

Fermanel  triflo  volto  il  vifo  alquanto, 

E  di  da  parte  mia ,  ch'entri  nel  petto 
Di  quel ,  che  fece  oltraggio  à  l' arbor  fanto, 
Ter  fare  ala  miafelua  onta ,  e  difetto , 

E' l  faccia  dal  digiun  diftrugger  tanto , 
Che  vinto  fia  dal* affamato  effetto , 
Si  ch'à  fatiar  lafua  digiuna  fi  or  ̂ a ,  ■ 
t{on  baftin  le  mie  fpi^he ,  e  la  miafior^a . 

3*3 
Ter  che  il  lungo  camin  non  tiffrauenti , 

Douendoire  à  trouar  l'artico  polo , 
Trendi  col  carro  mio  gli  aurei  ferp enti, 
E  ver  la  fredda  Scithia  affretta  il  volo . 
Drizgeìla  il  voi  contra  i  più  fi  eddi  v  enti  % 
Egiugne  al  monte  abbandonato  ,  e  foto .  - 

E  vede  lei ,  che  fuor  de  l 'antro  flaffi, 
Tafcendo  il  fuo  digiun  fiafcogli,  efaffi  . 

Ogni  occhio  infermo  fuo  fiflàfepolto 
In  vna  occolta ,  e  cauernofa  foffa ,  .   . . 

F^aro  ha  t  inculto  enn  ruuido  ,  efciolto ,       ...  r"10n 
E  difangue  ogni  vena  ignuda  e  fi  offa*.  mQt 
Tallido  ,  crefpo,  magro, e  ofeuro  ha  il  volto, 

E  de  la  pelle  fol  vefiite  l'offa  : 
E  de  l' offa  congiunte  in  varij  modi 
Traffcaim  varie  forme ,  e  varij  nodi . 

lDe  le  ginocchia  il  nudo  in  fuor  fifiende, 
E  per  le  fecchecofcie  par  gonfiato  . 

La  poppa ,  ch'i  la  cofia  appefa  pende, 
Sembra  vna  palla  à  vento  fèn^  fiato  . 
Ventre  nel  ventre  fuo  non  fi  comprende , 
Ma  il  loco,  ùpar.chefiagià  il  vetre  fiato, 

Fgffembra  infomma  l'affamata  rabbia 
D'offa  vna  notomia ,  che  l'anima  babbia . 

V  Come 



joó 
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Come  t  Or  cada  Dea  di  lei  s'accorge , 
Siftà  tutta  paurofa,  e  non  sappreffai 
Che  con  tal  rabbia  trangugghiar  lafcorge , 

Che  teme  forfè  effer  mangiata  anch' ej]  a. 
0  per  non  s'affamar,  lontan  le  porge Con  breue  dir  t  ambafceria  commeffa . 
Tur ,  fé  ben  vide  àtei  lontan  la  fi  onte , 

Tornò  quefi  affamata  al  patrio  montzs . 

Se  ben  l'ingorda  Fame  è  ognhor  contraria 
*A  l 'opre  fante  de  la  Dea  Sicana, 
l^pn  ha  in  queflo  da  lei  la  mente  varia , 
•An^i  corre  a  infettar  Calma  inhumana. 

7{e  vien  cotra  *Avfiro  a  voi  fende  do  l'aria, 
Egiugne  à  la  magione  empia,  e  profana , 

E  ritroua,  ch'vnfonno  alto,  &intenfo 
Ha  tolto  a  quell'empio  huo  la  mcte,e'l  se  fio. 

363 
Con  l arrabbiate  man  tutto  l'abbraccia , 
Ch' ad  infettarlo  in  ogni  parte  a  fair  a> 
E  fc fiìa  pur  ne  l'infelice  faccia , 
£  dentro  al  petto  fuo  fé  fiefia  jhira .     (eia. 

E -mitre,  ch'egli  l'aura  hor  prende,  herfiac 
Lo  f}>  irto  de  la  fame  inghiotte,  e  tira. 
Si  cangia  ilfangue  in  aere,  fuor  ne  viene, 

E'ifeffio  de  la  rabbia  tmpie  le  ver>c~> . 

Condegni  vena  fua  fatt'hà  digiuna  , 
E  imprejfo  il  cor  de  l'arrabbiata  voglia  , 
Torna  d  gli  fi  egli  fuoi  per  l'aria  bruna 
+A  cor  lafierilfua  radice,  e  foglia . 
La  noua  d  Ere  fittone  fortuna 

Già  lefia  infogno  à  maflicar  l'inuoglia  • 
E,fecondo,  ihe'l fogno  il  cibo  finge. 
Il  dente  v'affatica,  e  l'aura  ftringes . 

3  7° 
%5Ma,poi  ch'infieme  il  fonno,él fogno  ffarfe, 
Efentì  quell'ardor,  ch'entro  l'arrabbia. 
Fece ,  che  in  copia  la  viuanda  apparfe, 

E  ne  fé  dono  a  l'affamate  labbia  ; 
Ma, quanto  più  mangiò,  tanto  più  n'arfè, 
E  crebbe  del  mangiar  maggior  la  rabbia . 
Cerere,  e  Bac  co,  e  con  la  copia  il  corno 
Donato  alvetre  hauria  tutto  in  vn  giorno  » 

37t 

Se  fi  dìporta,òfe  negotia  >ò  fiede, 

0  fi  per  ripofarfi  dona  alletto , 
E  defio>  e  infogno  la  viuanda  chiede, 

l^èfatio  render  può  l'ingordo  petto. 
Ciò,  chela  terra ,  e'I mare,  el  ciclpoffiede  , 
Dimanda,  e  dona  all' arrabbiato  affetto . 
TS{è  ipefei,  ne  gliaugei,  né  i  greffi  armenti 
Baftan per  fiat  oliar  gli  auidi  denti. 

37* 

V  armento, il  pefie,  il  gran  Ja  vignaci  frutta 
Supplir  nonponno  al  fuo  ventre  digiuno  • 

F  agire  ogni  hor  per  l'auido  concitato 
Viuanda  noua  al  fuo  corpo  importuno . 

E  quel,  chepuòfupplirealpopol  tutto , 

Klonpuò  (  ch'il  crederla?)  fupplire  ad  vnO% 
Che  ̂ mentre  gode  il  cibo,  il  cibo  brama , 

E  quanto  più  trangugghia,  più  s'affama* 
373 

5/  come  il  mar  nel  fuo  capace  fieno 
Tutti  i  fiumi  terreni  inghiotte,  e  ferra , 

E  fiat  oliar  gi  amai  no' Iponnoà  pieno 
Tutte  tacque  perpetue  de  la  terra  : 
Co  fi  il  mìjer  mortai  non  è  mai  pieno  , 
Se  ben  cibo  perpetuo  il  dente  afferra  : 
Che  non  fot  tefea  in  copia  à  luì  nongioua  9 

Ma  Jet  e  induce  in  lui  daltr'efca  nona. 
3  74 

Cerne  mai  non  ricuja  il  bofeo,  eSefca 

Lafiam  ma ,  ch'alta  al  ciel  mada  U  vampa  , 
Mail  nono  cibo  aggiunto  fa ,  che  crefea 
Tanto  maggior  la  fua  vorace  lampa  ; 
E  quanto  più  lafelua  in  lei  rinfiefea, 

Tanto  più  ne  diuora,  e  più  s'auampa; 
E  chi  il  cibaffe,  crefeerebbe  il  foco 
Tantoché  l  mondo  a  lui  farebbe  poco  l 

Cefi ,  fé  l'infeliceil  cibo  prende  > 
Et  à  Ugola  cupida  compiace  > 

7{cn  la  fiat olla,  an^i  l'ardore  accende  j 
E  maggi  cr  fcì"^a  accrefee  à  la  fornace. 

E  più,  che  le  porge  efca,più  n'attende  y E  diuentapìù  rapida,  e  vorace  , 

T^è  puòjifpplire  al  fuo  arrabbiato  %eìe 
Qranto  può  dar  la  terra,  il  mare,ei  cielo  » 

Già 



OTTAVO. 

V6 
Cià  in  buona  parte  diminuto  hauea 
La  facoltà  ria  hi  filma  paterna, 
l^èperò  diminuta  effer^edea 
Ter  tanto  diuorar  la  fame  interna . 
T{è  t  inghiottir  perpetuo  empir  potea 
Lafempre  voraci /firn  a  e  alterna  • 
Ma  à  pena  alpafio  hauea  dato  ricetto , 

Che  fi  dolea  dbauer  digiuno  'tipetto . 

377 
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Sélmare  ogrìhor  tifia  muto,  e  compoflo, 

E  à  l'efea  diafauor,  chélpefee  appella, 
Douha  la  donna  ilfuo  volto  nafeofto, 

Ch  innanzi  a  me  venia  pouera,  e  bella . 
l<(on  so,  doue  ilfuo  piede  habbi  ripoflo  p 
Tiùlunge  non  appari  orma  nouèUa . 

Sei  pefee  l'efea  tua  credulo  imbocchi , 
Dimmi,  come  me  fparfa  innalzi  ì  gli  occhi* 

382 

Toi  che  già  per  la  canna  empia ,  e  profonda     Conofce  allhor,  chél  He  de tonde  Metro. 
Tutto  ilfuo  patrimonio  hebbe  mandato 
Gli  refiaua  vna  figlia  alma,  e  gioconda 
J^on  degna  di  tal  padre,  e  di  tal  fato. 

Hor ,  poi  che  d'altro  bene  ei  nonabonda 
Ter  fatis fare  a  tauido  palato  , 
Con  lafolita  mente  empia,  eproterua 
Fende  la  carne  propria,  efaUafcrua . 

v378 

Ella,  chegenerofa  à  marauiglia 
Era,  &  hauealaferuitute  à  noia, 

La  lingua  al  He  del  mar  *polfe,  e  le  ciglia , 
(  Chebbedaleigià  V  amoro  fa  gioia.) 
Qualche  partito,  0  Dio,  de  tonde, piglia, 
iA  la  riaferuitù,  che  fi  m  annoia: 

E,  s'io  ti  piacqui  mai,  per  premio  chieggio, 
Che  minuoli  à  coflui,  cuifemir  deggio . 

3  79 

La  grafia,  onde  pregò,  Ih aue  conceffa, 

E  s 'allegra  fra  fé,  mentre  egli impetra   y Da  lei,  che  noua  à  lui  dia  difefiejfa  . 

E  con  queflo  parlar  da  fé  l'arretra , E  al  proprio  albergo  il  fé  tornar  fem(eff a. 
Ignoto  per egrin  di  quefie  fronde. 
lo  non  ho  gli  occhi  miei  tolti à  queftonde. 383 

E  co  fi  il  1{e  del  mar  porga  à  queftarte 

Quel  liberal  fauor,  ch'io  le  de  fio, 
Come  dhuom  non  ho  viflo  in  quefla  parte 
filtro  fegnal,  chél  tuo  vefiigio  ,èlmio. 
Scornato  il  comprator  da  lei  fi  parte, 
Sen?a  poter  dar  luogo  alfuo  defio . 
Et  ella,  che  di  lui  più  non  uetforma , 
Sifente  ritornar  la  prima  forma . 

384 

4ìfon  difprc^za  il  fuo  prego  il  He  de  tonde,  Quindi  ritorna,  e  conta  alfuo  parente , 
E,ben  ch'alfuofignorfofsella  auante  ,  Come  ella  apparfe  horpefeator,  hor  donna. 
Subito  cangia  à  lei  le  chiome  bionde ,  Come  da  lei  £  ingordo  padre  fente , 
Hlfuo  leggiadro  angelico  fembiant e.  che  può,  fé  vuol  >  cangiar  thumana  gonna, 

E  fitto  vn  volto  d'huom  la  donna  afeonde,  Coflretto  da  la  fame  immantinente 
Chaue  vna  canna  in  man  tuga,  e  tremante,  fa,  ch'vn  nouo  fignor  di  lei  s'indonna. 
Con  cui  fui  lido  s'affatica,  e  pefea ,  Cangia  ella,  per  fuggir,  l'alme  ,  e  leggiadre 
Oittado  in  grembo  a  tonde  il  ferro, e  tefca.  Membra,  efifagiumèta ,  e  torna  al  padre. 

380^        ̂   38y 
Lo  flupidhuom,  che  più  colei  non  vede  »  Vende  poi  il  padre  e  cinque  volte,  efei 

Con  cui  credea  goder  l'infami  piume ,  Vamabil  vifo,  e  d'ogni  grafia  adorno  : 
S'aggira  intorno,  e  guarda,  e  indietro  riede,    E  quanto  pregio  hamr  puote  di  lei , 
E  non  può  riueder  t amato  lume 
Toiche  quiui  nonfeorge  altro,  né  chiede 
vii  pefeator  del  tridentato  l<[ume  . 

Dimmi, fé' l  He  del  mar  femprefia  teco9 
Doue  è  gita  colei,  ch'era  qui  meco? 

Tanto  al  ventre  ne  dà  lofleffo  giorno . 
V fondo  ella  ifuoi  inganni  ingiufli,  e  rei , 
Tutti,  chela  comprar,  lafciò  confeorno . 
Hor  bue  fi  fece,  hor  ceruo,  <&  bora  augello 

Ter  dar  l'efea  non  giufla  al  padre  fello . V    z         Ma 
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tJMa, poi  che  fu  [coperto  il  crudo  inganno ■, 
Onde  Acquìflò  le  fraudolenti  cene9 
Él  morbo  intento  al  deflinato  danno 

CU  rende  più,cke  mai  -vote  le  vene; 
Centra  il  proprio  fuo  corpo  empio, e  tiranno 
Tè  de  le  membrafue  le  canne  piene  : 

Tanto>  ch'ai  fin  lafciò  lo  flirto  ingiuflo  5 
Da  denti proprij  il  lacerato  buflo . 

387 
5*/  che  non [61  Troteo  feflejfo  afconde ,      • 
E  fi  vefle  quel  pel,  che  pia  gli  è  grato. 

Ma,  come  hanete  intefo,  il  Kg  de  l'onde 

Concejfe  à  l'amor  fuo  lofieffofato . 

Achei 

Ma,perche  cerco  io  trarne  effempi  altrodel 

J^on  foglio  anch'io  cangiar  figura ,  e  fiato? 
Ma  il  mio  poter  tanfoltra  nonfiflende , 

Efolo  il  volto  mio  tre  forme  prender . 

3S8 

Terche  in  tutto  taUhor  forma  ho  dvn  fiume,  m  tre 

Tal  volta  in  vn  Serpente  iofiommi  auolto  ;  me  * Talhor  celo  entro  vn  Toro  il  diuin  lume. 

Onde ,  eh  oggi  d!vn  corno  hopriuo  il  volto  • 
Volea  ancor  dire  il  Calidonio  Ts(ume  , 

E  forfè  come,  e  quando  gli  fu  tolto  ; 
Ma  in  quefia  il  cor  glifi  commoffe  tanto  * 

v  Che  non  potè  tenere  infreno  il  pianto . 

IL    FINE    DELL'OTTAVO    LIBRO. 

ANNOTATIONI 
DELL'OTTAVO    LIBRO- 
C  I L  L  A  (pinta  dal  fouerchio  amore,  ch'ella  portaua  a  Minos,taglia  a  fimiglian 
za  di  Dalida,che  tagliai  crini  a  Sanlòne,'  il  crine  fatale  al  padre  Nifo,ilquale  fi- 

gureremo poi  per  la  ragione,che,mentre,che  ha  in  efTo  l'Imperio  affoluto,vede 
ancora  vn  crine  fatale,che  è  il  vero  Amore  verfo  Dio ,  e  verfo  il  profsim o  :  per  il 

quale  non  può  edere  tratto  fhori  del  Regno  ,  da  qual  fi  voglia  artifìciofa  mali- 
gnità de  gli  inimici  fuoi,  né  meno  può  eflere  fpento  dalla  morte.  Se  non  che  può  eflere  còl- 

to Niib  dalla  figliuola,  che:non  è  altro,  che  la  volontà  inamorata  del  mondo ,  come  fu  colto 
Kifo  da  Scilla  Sia  figliuola  inamorata  diMinos,  onde  il  mondo.,tendendo  infidiealla  ragio 
ne ,  &  afediandola,come  aflediaua  Minos,  il  Regmo  di  Nifo,  la  fua  figliuoIa,che  è  la  mala  af- 
feftione,  volta  alle  cofe  del  mondo,  fpegne  in  Iuilacharità  ,  di  maniera,  che  vien'a  prende- 
rela  ragione,  la  vita,  e  l'imperio  infiemej  non  potendo  poila  malaaffettione  godere  apfe- 
noi  piaceri  del  mondo  di(perata,e  per  pena  del  fuo  errore  trasformata  in  vna  Lodola ,  vc- 
cello,  che  continuamente  va  faltando  ,  e  volando ,  ne  (i  vede  gì  amai  fermo  ;  cofi  la  volontà  , 

che  fi  tradimento  alla  ragione,  eia  fa  perder  la  vicayel'  mperio,  non  fi  potendo  fermare  ni 
cofa  del  mondo,  dicendo  Bernardo,che la  volontà  noftra,  come  quella,che  è  capace  di  Dio, 
non  ha  altra  coO>  cheTifteffo  Iddio,  chela  pcfsi  fatiare,e  renderla  quieta:  però  va  errando 

per  l'onde  rJel  mare  di  quello  mòrid%,perieguìtata  dalla  ragione,  figurata  nell'Aquila ,  che  fi 
come  l'Aquila  ruTa  l'occhio  nel  Sole,  più  d'ogni  altro  vcccllo,  cofi  la  ragione  guida  l'intellet- 

to alla  cognitioite  di  Dio  meglio  di  q  jal  fi  voglia  alerà  parte  dell'anima,  come  quella ,  che,Ia 
vorrebbe  ridurre  a  miglior  camino,  facendola  morire  alle  cofe  fugaci,  e  tranfìtone,  e  volra- 
r^aU'ar^ore  delleeterne,  e  diurne,  nelle  quali  baurà  il  fuo  vero  ripofo  .S'innamorò  Scilla 
di  Minos  ùlendo  fepralatorte,chercndeua  l'armonìa  della  cetra  di  Apollo:  cofila volon- 

tà s'innamora  delle  cofe  del  mondo,  falendo  foprale  torre  della  comodità  de  gli  oggetti 
ìnqui,  e  del  piacere  nelle  dclicie  . 

CON  quante  belle,  e  proprie digrefsioni va  l'Anguniaraquiui  ini^eniofamente deferi- 
uendo  gli  affetti  della  infelice  Scilla  >  come  fi  yede  nella  itanza  ,  oferdopìà  d'ogni  crudo  afpe,  e  fé- 
rot  e  nelle fegu enti. 

FASI- 



ANNOTATIONT  DELL'VIIL  LIBRO.  *&. 
V  A  S I P  H  E,  mamorata  di  vn Toro  per  opera  di  Venere,fi  cóiunge  per  mez2o  dellVngpgno 

di  Dedalo  co  l'-ltiero  animale,e&mgrauida  del  Minotauro, ch'era  mezzo  homo  &iru-7zc  To- 
ro ;  hanno  voluto  alcuni,  che  quarta  fauolafialemplice  hiiioria3  dicendo,  chf  M^ncs.Re  di 

Candia,  eflendo  andato  alla  guerra,  vn  hioiecretano,  chiama'-o  Toro,  nmzfeinCandia  pei  i 
negocij  deLregno  ,e  chePafiphe  s'inamorò  ardentifsimameme  d:  iu^di  maniera,  che  papera 
di  vn  Tuo  fidatusimo  camarieregodè  dell'amor  Tuo,  e  ne  rimafe  gì  auida  di  vn  fieliuoIo,che  na 
topoi  parte  fìmigliauaa  Minos,  e  parte  a  Toro,e  per  quello  gii  fi:  poPononcM'iiotauro.  Nó- 
dimeno,  o  fiahiiioria,  olia fauola,  non  è,  che  non  vi polsi  trarre  vnabtliif» ima  Allegoria,  fi- 

gurando Pafìfe,  figliuola  del  Sole,per  l'anima  no ltra,veramente figliuola  del  Sole,  che  è  Iddio; 
che,  tutto  chela  ha  maritata  alla  ragione,  chela  deueguìdare per  fempre,  che /a  non  idrucio 
li  Arabo ccheuolerncnte  nelle  delicie,  e  nei  piaceri  del  rnondo,che  h  deuiino  poi  dal  dritto  ca 
mino;  ha  nondimeno  Venere  per  inimica,  perche  il  più  delle  volte  fi  lafcia  per  mezzo  Tuo  fpic-< 
care  dalle  ragione,  accofiandofi  al  Toro,  che  nò  è  altro,  che  la  firn  iglianza  beibale,  che  piglia 

l'huomo,  allontanadofi  dalia  ragione ,  dei  quale  rimanendo  grauida  partorisce  il  Minotauro, 
che  è  vno  huomo  mezzo  beftia,e  mezzo  huomo;  che  è  dapoi  rinchiufo  nei laberinte,che  è  pie 

no  di  linde  tortuofe,  che  non  conducono  giamai  al  defideraco  fine;*  coli i  piacieri  ,  eie  deli- 
eie  intricanOjCx:  auilluppano  l'homo  in  quello  mondo,  diuenuto  m onftruofo,  che  non  può  giù 
gner  giamai  al  fuo  vero  fine.  Quiui  fi  vede,  quanto  vagamele  è  deferitta  quella  fauola  dell'An 
guillara,  e  rapref  entata  viuamente,  e  con  giudicio ,  e  quanto  fia  bella  ia  corrrparatione  della  fta 
Z  a ,  Co m e  fell  Tebro  aitar  Pirata  fronte . 

L  A  fauola  d'Arianna  fi  può  intendere  hiltoricamente,  chVfiendo  Arianna  in  quell'Ifola  abó 
dantilsimadi  Vino  ,ne  beuefle  fouerchiamente.  onde  addormentatali,  Theieo,  partendoli 

vi  la  lafciafe.  Onde,  eflendo  veduta  da  Bacco  cofi  b  m'acconcia  dal  Aio  liquore;  fu  prefa  da  lie- 
to Iddio  per  moglie;  e,  perche  la  donna,  chefilafcia  facilmente  uincere  dal  uino,  facilmente  fi 

lafcia  ancora  uincere  dai  piaceri  di  Venere,  per  quefto  Bacco  le  donò  la  corona,  fatta  gii  da 
Volcano  per  Venere,che  non  fi  può  dire,  che  fbffe  altro ,  che  i  fegni  della  Aia  dishoneila  uita; 

con  i  quali  legni  è  porta  in  Cielo,  che  uien'à  dire,  cheèfcopertadaogn'uno,  e  conefeiuta  per 
dona  poco  pudica .  Se  in  luogo  alcuno  l'Angullara  fi  è  affaticato  co  l'ingegno  di  cócorrere  co 
l'Ariofto,  fi  è  affaticato  in  quella  deicrittione  del  iaméto  di  Anana ,  fatto  da  quei  gran  Poeta  in 
pedona  di  Olimpia;  perche  quim  fi  potrà  uedere  apertamente  da  i  giudiciofi,  con  quanta  arte, 
euaghezza  habbi  rapprefentato  queiramarifsimo  cordoglio  della  mefia dona,  uedendofi ab- 

bandonata, con  quaifpirti,con  quali  affetti,  con  quali  concrapolle,  digrefsioni  proprie  cóuer- 

jìoni  efficaci,  e  quanto  iiiuamentehabbifpiegate  tutte  quelle  parti,  chepofibno  mouer  l'ani*. 
mo  altrui  ad  hauer  pietà  dell'infelice  donna;  come  fi  poteuano  meglio  rappresétarelerifpofle 
di  Ecco?  di  quello  che  fi  uede nella  flanza,  Guarda,  s'ahro  veder,  cheH Htopuote .  In  uero  in  quella 
parte  penierò,  c'habbi  avanzato  fé  flefib,  cofi  s'ha  ben  faputo  ualere  dell'arte  ,  edelgiudicios 
e  trasformarli  in  quelle  co  fé,  che  haueuain  animo  di  rapprefentare. 

I  L  volo  di  Dedalo ,  e  del  figliuolo,  ci  dà  à  vedere,  che,  quando  Pambitione ,  e'1  cjefiderio 
delle  coih  alte  è  frenato  dalla  ragione,  e  dalla  prudenza:,  non  pafia  i  termini ,  alzandoli  più  di 

quello,che  ricercano  i  meriti,  onde  fa  giugnere  L'huomo  dopo  il  corfo  di  quella  vita  al  defiato 
line  :  comeiaggiamente  fece  Dedalo  .  ma  quelli,  che  a  fimiglianza  di  Icaro  vogliono  alzarli 
più  che  non  dourebbero,  trafportati  da  uno  irregolato  defiderio,  vergono  poià  cadere 

nelle  mifene  del  mondo, figurate   per  l'onde  del  mare,  con  biafimo,e  danno  irreparabile . 
MELEAGR.O,  che  ,  per  ifdegno  ella  madre ,  vien  meno,  efien  do  arfo  il  tizzo  n  fatale  del 

la  vita  Aia  ,  ci  fa  conofeere,  chel'humido  radicale  vien  meno  in  noi,  tutta  uolta,  che  la  difcor- 
dia,  che  è  frale  parti  dementali  in  noi,  il  coniuma,  preualendo  l'ardore  della  febre,  che  ci  con 
duce  alla  morte.  Si  vedequiui,  quanto  artificio  faméte  il  Poeta  volgare  habbiadticritta  quel- 

la contentione,  che  era  ne  l'animo  di  Altea  intorno  la  morte  di  Meleagro,  fpmgédoladauna 
parte  in  dolore  della  morte  de'fratelli,  e  dall'altra  la  pietà  materna  ueiio  il  figliuolo,  con  quà- 
te  belle  contrapolle,digrefsioni,  e  ccnuerfioni,  come  quella ,  Abt,madre  iniqua,  e  ria,  che  far  in- 
tendt;  Vuoi  diutmr  per  taivendettayi7ìfameì  la  comparatone  poi  l'ha  arricchita  di  maniera,  che, 
fe'l  medefimo  Ouidiol'hauefleuolura  Icriuere  nella  lingua  no  Ara,  nò  l'hauerebbe  potuta  più uiuamente,  e  propriamente  rapprefentare . 

V    3  LE 
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LE  Ninfe,  che  furono  trasformate  nelI'IfoIeEcIrnadi,  da  Acheloo  fiume,  chediuide,fcen- 

dendo  dal  monte  Pindo,  TEtoliadall'Acanarnia,  perche  non  volfero  porgerli  idouuti  facrifi- 
cij,come  fecero  à  gli  altri  Dei ,  lignificano ,  che  quei  luoghi,  che ,  per  eflere  pritii  di  humiditd , 

per  laquale  s'interpreta  quefta  voce  Ninfa,  non  poflono  far  facrificio  a  i  fiumi,  che  non  è  altro, 
che  dar  loro  tributo  di  qualche  riuo!o,fono  trasformati  in  lfole,  che  non  è  altro ,  che  eflere  la- 
fciati  nella  loro  liceità,  non  potendo  Tacque  inondargli,  fé  bene  li  poflono  circondare.  The- 

feo,  che  tiene  l'inuito  del  fiume,  chiamato  del  nome,  che  gli  antichi  chiamauano  l'Acqua  5  do- 
po che  partì  dalla  caccia  del  fiero  Cinghiale  Calidonio ,  lignifica  ,  che  è  raccolto  gratamente 

dall'acque  quello ,  che,  pieno  difete,dopo  vna  lunga  fatica,  li  ripara,eriftora  all'ombra  di  un 
fonte,  o  d'vn  fiume,lpegnendo  l'ardore  della  fete.lì  vede  quiui,  con  quanta  leggiadria  l'Anguil- 
laradefcriue  vna  inondatone  di  vn  fiume,  alterato  da  fouerchie  pioggie  :  facendoti!  ak  une 
belle  digressioni,  comparationi,  &  altri  adornamenti  Poetici,  come  ancora  deferiue  felicemen 
te  i'habituione  del  fiume,  e  come  le  goccie,  che  efeono  da  diuerfi  antri,e  luoghi  nafcoiìi ,  ven- 

gono d  diuenir  fonte,  e  di  fon  te  fi  fanno  aitare  poi  da  altri  riuoli,d  fiumi  groìsifsimi . 
S  I  vede  in  Perimele,  gettata  dal  Padre  Hippodamante  nel  mare,e  diuenuta  fccglio,per  efle- 

re ftata  corrotta  dal  fiume  Acheloo,  quanta  forza  habbi  in  vn'animo  generofo  la  conleruatio- 
nc  dell'honore,  quando,  per  tenerlo  purgato,  lucido,  e  chiaro ,  non  fi  ha  rifpetto  ne  a  moglie , 
ne  d  figli  uoli,ne  d  qual  fi  voglia  ftato  del  mondo. 

I N  Gioue,  e  Mercurio,  che,trasformati  di  Dei  in  huomini,per  conofcere,coroe  fi  portaua- 

no  gli  huomini,intornol'vfar  cortelìa  raccogliendo  amoreuoltnenteiforaftieri  nelle  loro  habi 
tationi,e  communicando  loro  de  i  benzene  fi  trouauano,fi  conofee,  guanto  il  grande  Iddio  Ila 

fiato  fempre  coli  vago  di  vedere  nodrire l'amore,  e  l'affettione  fra  le  fue  creature  più  nobili;  co 
me  ancora  feuero  nel  far  vendetta  di  quelli,  che  mancano  in  quella  parte,  come  (i  potrebbono 
addurre  molti,  e  molti  eflempi,  e  fra  gli  altri  quello  della  terra  fommerfa ,  per  no  hauer  voluto 

raccoglierli .  onde  il  trasformarli,  che  fa  in  huomo,  fi  è  il  mirare  alle  volte  l'operationi  degli 
huomini,  non  trouano  nella  patria  di  Filemone ,  e  Bauci ,  chi  li  raccolga  amoreuolmente  nella 

cala  fua,  dia  loro  d  mangiare,  ne  vfi  loro  alcuna  maniera  di  cortefia,ogn'vn  o  li  fugge,ogn'vno 
cihude  loro  la  porta  in  faccia.;  foli  i  poueri  vecchi,che  fono  fuori  di  quella  auara,  e  ingrata  ter 
ra  gli  alloggiano^  fanno  loro  parte  della  loro  pouertd,con  pura,e  calda  arTettionercofa,  che  ci 
da,  eflempio,che  fono  molto  più  pronti  d  gli  vfficij  della  cortefia  i  poueri ,  che  fono  fuori  della 
terra  in  danze  humili,  e  vib,che  non  i  ricchi,che  ftanno  ne  i  magnifiche  fuperbi  palazzi  :  e  però 

i  Dei,  come  quelli,che  amano  l'amoreuoltrzza  falciano  la  terra  foperba,e  s'alloggiano  nella  pie 
dola,  e  poucra  caia  con  l'amoreuolezza  :  e  coli  poi  fommergono  per  giufta  vendetta  fua  la  fo- 
perbia,la  ncchezza,e  le  delicie,  che  lono  rinchiu fé  fra  le  cinte  di  mura  ;  come  ancora  nobilita- 
no,inalzano,&  fanno  immortale  quella  quantunque  pouera  habitatione,che  con  puro  zelo  d'- 

Amore li  raccoglie .  Quiui  fi  può  vedere, quanto  fia  cieca,  e  maligna  la  natura  noftra,che  quelli 
che  poflono  vfare  i  termini  della  cortefia,come  commodi,  e  ricchi,  non  vogliono;  e  quclli,che 
non  poflono  per  la  pouenà  loro,  vorrebbono .  Onde  fi  vede,che  i  poueri  fono  cofi  per  la  mag- 

gior parte  accompagnati  di  grande  animo  con  poche  forze,  cornei  ricchi  da  poco  ,  e  vile  ani- 
mo con  moltefor  ze  .  e  crederò,  che  Iddio  habbi  voluto,chefia  contrapelata  cofi  in  quefti,  co- 
me in  quelli,quefta  differéza,a  fin  chc,rauedendofi  al  fine  e  gli  vni,e  gli  altri,  coli  riftringhino  l 

poueri  il  loro  grand'animo  ne  i  termini  delle  loro  picciole forze,  come  ancora  i  ricchi l'allar- 
gino  in  quelli  delle  loro  molte  forze, communicando  quei  beni,  dei  quali  foprabódano,  a  quel 
Ii,che  ne  fono  fempre  in  necefsità  ;  e  riconofcendogli  dalla  bontà  di  Dio,comefuoi  difpenfato- 
ri,  e  non  come  tiranni;  effondo  ipecie  di  tirannia  tenere  rinchiufi  quei  doni,  che  manda,  e  pro- 

duce Iddio,  per  l'vniuerfità  de  gli  huomini,per  fatisfare  a  vn'ingordo,  cdifordinato  defiderio 
di  hauere,con  tanto  danno,  e  miferia  di  quelli, che  Yi'uerebbono,  di  quello,  che  foprabonda lo- 

ro; ancora  che  fi  cono  Ichi  chiarameute,chc  per  la  maggior  parte  quelli ,  che  fono  commodi ,  e 
ben  iftanti, quanto  più  fono  ricchi,  tanto  più  fono  auari,  e  defiderofi  di  maggiori  ricchezze ;o 
perche  le  medefime  ricchezze  venghinaaccompagnate  da  quefta  ingordigia  infatiabile  di  ha- 
uere;ouero,  chela  noftra natura  tenda  quali  generalmente  per  naturale  inclinationed  quefta 
malignità,  come  tende  ancora  in  molti  altri  viti) .  Furono  Filemone  ,  e  Bauci  trasformadin 

due  quercie  preiTo  il  lor  tempio,  che  non  fu  altro,ch'cflere  fatti  immortali ,  per  gratitudine  de I  gU 
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jrliDeì,  del  riceuuto  beneficio: e/Fendo h quercia  arbore,  che uiue più  di  qaal  fi  voglia  altro 
arbore,  e  per  quello  fé  ne  faceuano  le  corone  da  gli  antichi  nei  trionfi,  prima  che  Apollo  faccf- 
fcconoicer  il  Lauro  . 
PROTEO,  figliuolo  di  Nettuno,  che  era  tenuto  preflb  gli  Egittij  un  grandeindouino ,  e 

trasformauagli  huomini  in  diuerle  qualità  di  cofe,quando  inanimale,  e  quando  in  arbore,  o 

cofe  fimili,qu andò  gli  tornaua  bene  jèmerahiiroria>eflèrtdo  fiato  vn'huomo  di  queito  nome 
prudentifsimo,  e  molto  auedutos  iIquaIe,hauendo  gran  cognirione  delle  cofe  pattate,  applican 

dole  con  alcune  cógietture,  fapeua  preuedere  molte  cofe  dell'auuenire,  e  per  quefto  era  tenuto 
pergrandifsimoindouìno  Cangiaua  ancora  gli  huomini  in  diuerfeforme,  quando  alteraua 
gli  animi  loro  con  diuerfepa(sioni,IequaIifogliono  trasformare  gli  huomini,  che  fono  fotto  il 
domìnio  loro,  quando  in  fiere,quando  in  animali  di  manco  orTefa,fecódo  le  qualità  male  loro. 

-  L'È  M  P I O  Erefittone,  fpregiatore  della  potenza  de  gli  Dei,  che  fa  tagliare  la  quercia  facra 
a  Cerere,  che  diremo,chefia altro,  che Tauaritia?Iaquaie  ha  tanta  forza  ne  gli  huomini,  cheli 
fa  fpregìatori  della  potenza  di  Dio,come  quella,  che  non  conofee  altra  poffanza,che  quella  del- 

l'oro, e  delle  ricchezze  5  taglia  Tempio  l'arbore  facro  a  Cerere,  che  è  Dea  dell'abondanza,  quan 
do  taglia  il  camino  allafua  intentione,con  il  coltello  del  fuo  ueneno,  appropriando  auaramen 
te  afe  medefima  tutti  quei  beni,che  fono  prodotti  da  Cerereper  beneficio  uniuerfale,  &a  fin, 
chefoffero  communicati  in  tutte  le  parti  .  Viene  al  fine  lingorda  in  tanta  farne  ,  e  in  tanta  rab- 

bia per  giuda  uendetta  della  Dea,  che,  quanto  più  mangia,  tanto  più  crefcel'ardentifsima  uo- 
glia  di  mangiare  :  fé  mangià,chiede  fempré  noue  uiuande  ingordamenrej  fé  dorme,  mangia  in 

fogno  5  &in  tutte  le  fue  operazioni  uuol  mangiare,  cofe  Putte,  che  molto  conuengono  all'aua- 
ro ,  egli  fono  molto  proprie:  perche,  quanto  più  arricchifee,  tanto  più  defidera  di  hauere ,  ne 

può  giamai  ueder  fatia  quella  fua  infatiabile  ingordigia,  che  può  tanto  in  lui ,  che  l'induce  fino 
àuenderecon  ogni  maniera  d'infamia  le  proprie  figliuole  per  hauer  dinari ,  come  vendè  Ere- 
fìttone  Metra  fua  figliuola  :  Fottomettendola  à  queito,  e  quello,  onde  ella  ne  diueniua  hora  un 
Pel catore,  hora  un  Bue,  &  talhora  qualche  altro  animale ,  fi  come  le  era  donato  da  quelli ,  che 

lagodeuano  dishoneftamentein  quei  tempi,  che  non  erano  ancora  in  ufo  le  monete  d'oro,  e 
d'argento . 
CON  quanta  vaghezza  ha  l'Anguillara  poi  imitato  Ouidio  nella  deferittioue  della  habita 

tione  della  fame,  non  fa  bifogno ,  ch'io  Io  moftri  con  molti  lunghi  giri  di  parole,  potendolo 
ogni  quantunqae  debile  ingegno  molto  ben  conofeere,*  come  può  ancora  conofcerela  effigie, 
e  l'operationi  fue ,  e  nel  modo ,  che  abbracciò  Tempio  Erefittone  :.a  fin ,  che  fappiamo  fuggi- re i  fuoi  abbracciamenti , 
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Si  vede  in  varie  forme  ̂ icheloo  fiume  : 
Et  in  velen  mortai  di  W^ffo  ilfangue: 

Infcoglio  Lica  .  Alcide  infanto  'ì^ume: Oalantide  in  ±M  uflella,  odiofa  a  C  angue. 
Son  Loto,  e  D  riope piante,  età,  e  coftume 

Cangia  lolao ,  che  dianzi  vecchio  langue  " 
Huomini  fanfi  i  figli  $  Simeone. 
Bibli  è  conuerfa  in  fiume,  Jfi  in  gar%pne~J* 

i\37 '&%£*Q 

iftt&fi^a&ÉL®4èk.< 

fSEII 

ÈSEO>d>'- ode  ifofyiri  , 

espianto  ve 
de, 

Cftafconder 
cercati  Cali 
donio  fonte, 

Lafcia,  che  fi 

rihabbia  al- 
quanto ,  e 

chiede 

Con  modi,  e  con  parole  accorte,  e  conte, 
Qualfia  Vafpro  dolor ,  chel  cor  gli  fede, 

E  chi  drvn  corno  gli  priuò  la  fi- onte. 
'  Hi  l 'inornato  crin  prima  raccoglie 
Fra  cane  in  cerchio,  e  poi  la  lìngua  feioglie. 

z 

Dura  grati  a  mi  chiedi  in  quefla  parte, 
Egrauar  non  mi  puoi  di  maggior  pondo  : 
E  chi  coni eriamai, quel  fleb il  Marte , 
D.ùue  da  Colo  àfolfu  poflo  infondo? 
Tur  ti  conterò  tutto  a  parte  a  parte, 
Ter  che  fu  ilvincitor  fi  raro  al  mondo: 

Cb  a  tanto  incarco  il  perder  non  m'arreco. 
Quante  adhonor.Chauer pugnato feco . 

C  redo,  ctiintefo  haurai,(che  non  è  molto  ) 

Che  d'Eneo  He  di  Calidonia  nacque 
La  bella  Dsianira,  il  cui  bel  volto 

*A  n>  ill'amati ,  e  al  forte  Ber  cole  pi  acque  . 
IslJ  défuoi  dolci  nodi  io  reflai  fciolto , 

Ma  del  foco  d'amore  arft  in  queft'acque. 
Comparfi poi,  chel  mio  lume  laviàe, 
Douera  il  padre,  e  con  milX  altri  Mcidt*/* 

4 

Di  quei,  che  lei  volean  chieder  confortèy 
Trefi  da  le  bellezze  vniche,  e  noue, 
7{on  vi  fu  alcun  fi  coraggiofo,  e  forte  » 
Che  non  cedejfe  al  gran  figlio  di  Gioue* 
Solo  io  volli  con  luì  tentar  la  forfè  , 

E  de  le  forile  fue  veder  le  proue . 
E  inprefen^a  d ̂Alcide  mi  conuerfi 

tAlBgfuo  padre,  e  generom' efferfi . s 

Mi  riguardò  il  riual  con  qualche  sdegnò, 

*Poi  volto  al  vecchio  Eneo  l'affetto  el  ̂ elot 
Fa  de  la  figlia  tua me(  diffe)  degno , 

Degna,  chefocero  ha\>bia  il  Re  del  cielo: 
E  qui  contò  lefor^e,  el  grande  ingegno^ 
Che  tanti  mofiri  hauean fatti  digielo  , 

E  chaueafupcrata  ogni  maligna 

Imp refi,  imposta  a  lui  da  là  matrigna. 
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CU  dico  à  Vineontrio  ,  chvn'huom  mortale 

Fa  grand' err or  ,fefi  pareggia  à  vn  Dio  • 
'Nonl'hauea  ancora  il fuo  corfo  fatale 
Tatti  di  quei  del  regno  eterno  ,  e  pio  . 

lo  fon  fignor  fi  acqua  infinita ,  e  tale , 
Che  fa  chiaro  per  tutto  il  nome  mio , 
E  vò  per  lo  tuo  regno  illuftre ,  e  altero  , 
T^é  genero  di  te  farò  flr ani  ero  . 

7 

H ,  sei  fi  gloria  hauer  con  mille  moflri 

Durata  per  Giunon  tanta  fatica  : 

Tutto  il  fuo  dir  non  vo,  ch'altro  ti  moflri, 

Se  non  ,  ch'egli  ha  la  Dea  del  del  nimica. 

ti 

lo ,  che  conofco  in  luilaccefe  voglie , 

C'ha  di  mandarmi  perditore  in  terra. 

Ter  guadagnar  la  defiata  moglie" 1s[on  con  altra  ragion ,  che  con  la  guerra , 
Getto  col  doffo  mio  le  verdi  jfroglie , 

E  ciò ,  che  con  la  man  meglio  s'afferra , 
E  fol  lafcio  al  mio  corpo  tanta  fronde , 

Che  ql,che  debbe  ognihuo  celar ,  m'afconie. ii 

Le  gambe  allargo ,  e  in  terra  ben  le  fondo , 

E  oppongo(poi  che  non  b abbiavi  altr  arme) 

Le  braccia ,  e  in  ogni  pai-te  altier  ridondo, 
J^è  lafcio  al  fero  affretto  (frauentarme. 

Islpn  noccia  almeno  à  gli  altri  meni  noftri,      e  giro  il  corpo ,  e  l'occhio ,  e  fu  fecondo 
Shofempre  a'  voti  miei  Giunone  amica  :  Veggo  aggirar  fi  lui  per  afferrarne 
l^è  mi  conuien,  per  vbidire  a  leiy 

Enormi  a  mille  danni  ingiuHi ,  e  rei . 
8 

Se  per  far  tue  lefue  membra  leggiadre , 
Tu  per  la  nobiltà  vuoi  farti  auanti , 

Se  la  moglie  d'^Anfitrio  à  te  fu  madre. 
Come  vien  tu  da  regni  eterni ,  e  fanti  Z 
Che  ,  fi  vuoi  dir  ,  che  Gioue  ti  fia  padre , 
Difcefo  ̂ adulterio  effer  ti  vanti. 

É,  fé  pur  vuoi  negar  d  effer  baflardo , 

Tifai  del  maggior  dio  figluol  bugiardo . 
9 

Metre  il  cerco  abbaffar  co  queflo  oltraggio: 

Volge  ver  me  la  vifla  ofeura ,  e  fella , 
E  nel  parlar  di  me  più  parco }  e  faggio, 
Sen%a  dar  biafmo  a  ine  cofifauella . 

Lafor%aàmeferuirfuole ,  e'I  coraggio, 
E  più  pronta  ho  laman ,  che  lafauella , 

E ,  pur  ch'abbatta  te  con  quefla  palma  , 
Babbi  pur  tu  nelfauellar  la  palma. 

IO 

Tutte  ignude  egli  hauea  le  braccia ,  e'I  petto.  Egli ,  che  del  lottare  era  maeflro , 

Sol  d'vn  fero  Leon  fi  copria  il  dorfo .  Efapea ,  doue  più  s'offende  altrui, 
La  cui  tefla  crudel  con  crudo  affretto  M'annoda  con  la  manca  il  braccio  deflro . 
Gli  armaua  il  capo ,  e  quel  tenea  co'lmorfo .     Stringo  io  col  pugno  deflro  il  manco  à  lui . 
La  pelle  inferior  copria  l 'obietto ,  E,  bench'io  fia  più  greue ,  egli  è  più  deflro  > 
Che  vergognofofà  l'human  difeorfo .  E  meglio  feorge gli  auantaggifui  .\ 
Co  fi  veflito ,  e  tutto  il  reflo  ignudo  Hor,  mentre  l'inimico  ognvn  r  iffrnge  , 
Verme  fi  moffe  impetuofo,  e  crudo .  L'vn  braccio  fciolto,  e  l'altro  ancor  fi  flringe Facciam. 

*Nj  men  di  lui  diffroflo  à  la  e  onte  fa 
Cerco  d  effer  e  il  primo  àfar  laprefa . 

Voi  che  fi  vede  hauer  tentato  in  vano 

D' imprigionarmi  hor  l'vno}hor  l'altro  brac* 
Vero  eh'  à  luifàfdrucciolar  la  mano    (ciò  ; 

Il  continuo  fudor e ,  ond*io  mi  sfaccio  : 
^Alquanto  fi  ritr  ah  e  da  me  lontano  : 
E ,  perche  più  il  mio  humor  no  gli  dia  impac 
China  le  mani  à  terra ,  e  fi  rifolue         (ciò, 

D'empir  le  palme  fue  di  ficca  polucj . 

14 

anch'io  
mi  chino 

,  e  coraggiofo  

il  guardo  
, 

£  con  la  terra  fò  la  man  più  fianca . 
Ver  afferrarmi  ei vien  fero ,  e  gagliardo , 

Hor  con  la  deflra  palma,  hor  con  la  manca . 
Le  braccia  oppogo,  e  in  lui  fermo  lo  (guardo, 

liccio  che  non  miflringa ,  ò'I  collo ,ò  l'anca  ; 
£ ,  mentre  l'vn  con  l'altro  s'incatena , 
Eime  dipolue ,  io  luiffrargo  barena . 
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Faccioni  larga  la  lotta ,  ognvn  le  piante 

Ben  fonda  in  terra,  efiajfi  in  fu  l'anifo  . 
E%li  mifptnge ,  e ,  mentre  io  fio  coftante * 

E  lui  ritingo,  mi  coglie  improuifo  ,      • 
E  con  gran  [coffa  afe  col  capo  aitante 
Mi  tira,  e  fui  per  dare  in  terra  il  vifo  : 

Con  talfor^a  ver  fé  lafcoffa  diede * 
Tur  la  granerà  mia  mi  tenne  in  pied<LJ. 

17 

Ci  ritiriamo  alquanto  ogn'vn  da  parte * 
Ter  interrar  la  ruggiadofa  palma  : 

Dapoi  torniam  di  nono  afferò  Marte, 
E  ci  abbracciamper  riportar  la  palma. 

Gamba  ei  congaba  annoda,  e  con  quell'arte 
Cerca  atterrar  la  mia  più  grane  falma  : 

E,  poi  che  quefta  lotta  non  gli  gioita* 

Diuerft  modivn  dopo  l'altro proua . 
18 

Come  il  furor  de  Tonde  il  durofcoglio 

Ribatte,  e'ipefo  proprio  ilfaftcuro  : 
Cofi  ribatteuìo  Caccefo  orgoglio 
J^Ulcide ,  efiauaponderofo  *  e  duro. 
Va  altra  volta  ancor  da  lui  mifcioglio * 

E  poi  di  raffrontarlo  m'afficuro  ; 
E  t  queflo  mebro,e  in  qllo  il  pugno  incarno, 
E  cerco  d  atterrarlo,  efempre  indarno. 

Come  toro  con  toro  ardito,  e  forte 
E  due  e  tre  volte  ad  incontrar  fi  torna * 

Ter  guadagnar  fra  molte  vna  conforte* 

Ch'affembra  lor  d'ogni  beltà  più  adoma  ; 
St angli  armenti  à  guardar  la  dubbia  forte* 
E  chi  di  lor  più  dure  haurà  le  corna* 
Chi  farà  il  del  de  la  vittoria  degno 
Di  tanto  amato,  epretiofo  Rggno. 

20 Cofi  ciafcun  di  noi  per  quella  fpofa * 
Che  ne  par  f opra  ogni  altra  vnica,  e  bella* 
Si  fiacca  due  e  tre  tolte*  epocopofa  * 
Che  cerca  d attaccar  pugna  nouella. 

Il  padre  de  la  vergine  amoro  fa 

Staua  intento  à  mirarci  *  e  v'era  anch' ella* 
E  con  la  corte  fuafiaua  in  pen fiero  * 

Chi  la  vittoria  haitria  di  tanto  impero  • 

Fa  tanto  al  fin,  ch'ai  mio  collo  s 'appiglia , 
E  con  le  forti  man  l'annoda,  e  tira. 
Miguafia  la  corona,  e  mifcapiglia  * 
E  gii  fi  forte  à  la  vittoria  affair  a, 

Ch'ognU,ch'è  intorno, mormora,e  bisbiglia, 
Ch'io  perderò  la  lotta,  e  Deianira: 
Che  lefue  man  *  chefean  chinar  la  fronte, 

Talpefo  hauean,  ch'era  mègreue  vn  mote. 

22 

J\ìfpirar  non  mi  lafcia ,  e  ogni  hor  più  il  collo 

M'aggraua,  e  con  maggior  vigor  l'afferra. 
Io  pur  m'aiuto,  e  m'affatico,  e  crollo* 
Terchel'honor  non  habbiei  de  la  guerra* 

Qui  conuien  dire  il  ver,  l'vltimo  crollo* 
Ch'egli  mi  die,  mi  fé  baciar  la  terra  » 
E  nonfen^a  roffor  di  rabbia  accefo 
*4  giacer  mitrouai  lungo*  e  dìflefo  * 

Tofto,  che  di  cadere  Hercol  mi  sforma* 

<s£  l'arte  propria  mia  la  mente  intendo, 
E*  fé  ben  fono  inferior  di  forila, 

J{on  però  mipacefico ,  e  m'arrendo . Mi  cangio  quella,  e  hor  mi  vedi,fcor^a, 
E  dvn  crudofer pente il  volto  io  prendo* 
E  di  man  gli  efeo  fibilando  *  e  ardente*    (te. 

E  gli  armo  cotra  à  vn  tratto  il  tofeo  *  e'I  de~ 

24 

Quando  vn  dragon  mi  forge  effere  Alcide* 
E  contrdilfuo  valor  mouere  attrarrne  * 
Mi  guarda*  efchiua  il  mio  morfo  *  eforride9 
E  mi  dice*  ̂ Acheloo,  che  credi  farme? 
Fanciullo  effendo  ancor ,  mia  madre  vide, 

Ch'io  feppi  da  dueferpi  libsrarme. 
Quefla  tua  forma  à  la  mia  defira  è  nulla, 

Ch'i  ferp  enti  domai  fin  ne  la  culla . 

E,  ben  che  fi  gran  ferp  e  bora  timofirì* 

Ch'i  più  lunghi  dragon  vinci  d 'affai, 
Qual  parte  farai  tu  de' crudi  mofirì* 
Ch'io  nel  lago  Lerneo  vinfi,  e  domai  ì 
Tu  con  vn  capofol  qui  meco  gioflri* 
Htlidra  cento  nhauea,  né  la  filmai: 

E  per  ogn'vn,  ch'io  ne  troncai  di  cento  * 
7(e  vidi  nafeer  due  dipiùfpauento . 

Se 
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Se  ben  cadere  à  lei  più  capi  [cor fi , 

7<(pn  mai  n'ancifi  alcun  fen^a  due  heredi  : 
Ogn'hor,  ch'io  t  oltraggiai,  fauor  le  por  fi , 
Cb'à  me  nimici,  à  lei  [occorro  diedi. 
Elnpofi  al  fine  a'fuoi  infiniti  morfì , 
E  morta  me  la  fei  cadere  a  piedi; 
Se  bene  bebbe  dal  fato,  e  da  la  forte , 

Cbepiùy  che  fi  feria,  venia  più  fort^j. 

Se  ÌHidra,  che  prendea forila  dal  male. 
Domata,  tftn^aluct  al  fin  rendei; 
Ben  di  ttbaurò  la  palma  trionfale, 

Cb'vna  minimaparte  fé  di  lei . 
£  più,  che  la  tua  forma  non  è  tede, 
Ma  dragonfalfo ,  e  trasformato  fei . 
Se  contra  iferpi  naturali  ho  vinto , 
Che  farò,  shaurò  contra  vnferpe  finto? 

Hor,  mentre  ilfalfo  mio  vipereo  morfo 

S'arma  contra  il  valor  via  più  chnmano  , 
Eferpendo  ver  luljplego  il  mio  corfo, 
Et  ti  mifchiua,  él  miopenfierfà  vano: 
Cerca  di  pormi  entro  à  la  bocca  vn  morfo , 
E  chiufa  al  dente  mioflende  la  mano . 

lo  vo'per  afferrarla,  t  dilungo  erro  ,   (ro. 
Ch'egli  apre  il  pugno,  tfà,ch'vn  lino  affer- 

Del  manto  del  Leon  credo  ,  che  tolft 
iiuel lin7  chauea  dìtro  alfuo  pugno  afeofo. 

Dapoi,  ch'imprigionò  fecondo  ei  volfe 
La  tela  oppoflo  il  dente  Infìdiofo, 
Era  le  due  man  miftrinfeil  collo,  e  auolfe  ; 
E  mi  die  quafi  àfvltlmo  ripofo. 

Tarea,  cb'vna  tenaglia  mifirlngejje , 
Talmente  mi  tenta  le  fauci  opprejfc^. 

3° 

fo  con  la  coda 
 
pur 

 
m'ai

uto,
  

efeu
oto 

Ter  vfcirli  di  man  con  molta  rabbia: 

E  l' indurate  gambe  gli  percoto , 
T^é  poffo  trouar  via,  cb'à  lafciar  mbabbia: 
lAlfin,  cangiando  forma,  mi  ri  fenato , 
E  già  col  pie  del  bue  (lampo  la  fibbia. 

S'allarga  il  volto,  e  fa  eh*  egli  apre  il  pugno. 
Et  io  col  corno  alùer  di  nouo  pugno , 

V 

Tofto,  ch'vrì 'altra  forma  mìpo$ede , 
£  c'bo  di  bue  le  corna,  il  volto,  e  l  pelo, 
^Affretto  contra  lui  tirato  piede , 
Ter  torlo  fu  le  corna,  e  darlo  al  cielo . 
Di  nouo  ei  ride  ,fnbito ,  che  vede , 

Ch'io  copro  lalma  mia  fott' altro  -pelo, 
E  moflra  alrifo,  tal  ciglio  men di  prima 
Tener  del  corno  mio  cura,  né  filma . 

Me  tre  ch'io  corro,  ti  fi  a  fermo  ài incontra. 
Ma,  come  appreffo  a  lui  codotto  ho  ilpaffo, 
Si  trahe  da  parte,  e  mteo  nonfifeontra, 

Tal ,  ch'io  perforila  trafportar  mi  laffo . 
Toiche'l primo  dlftgno  non  m'Incontra 
D'aliarlo  aititi,  perche  mini  ab  affo; 
T enfio  voltarmi,  e  ritentar  di  nouo , 
Ma  t?n  corno  nel  voltar  prigion  mi  trono  : 33 

Chetrafcorfo,  eh' io  fui,  dietro  mi  venne , 
Talchemigiunfe,  &afferromml  vn  corno 

Subito  ch'io  fenttj,  che  l pugno  il  tenne , 
Mifcoffi,  en  van  girai  la  fonte  Intorno, 

J^è  di  poterla  jprigionar  m'auenne; 
lAni^per  doppio  mio  tormento  ,  efeorno 

?s(el  raggirarmi  l'altro  corno  prefe , 
E  alfinperfor^a  in  terra  mi  dlftefc^f . 

34 
fo,  che  cangiarmi  più  non  poffo  il  manto, 
Cerco  drligarml,  e  liberar  la  tefia  , 
E  contra  II  fuo  poter  mlfcuoto  tanto, 

Ch' egli  mi  rope  vn  corno  ye  In  man  gli  refia. 
Metrt  tgll  Ialina  à  Cocchio,  ti  mira  alquan 
7{e  van  le  Ts^lnfe  à  lui  co  prtct  honefia,(to, 
E  Impetrano  al  in  lo  mal  gratta ,  e  perdono, 

E'I  corno  tolto  à  me  chieggono  in  dono. 

31 

Hercole  altler  de' guadagnati  honori 
Ver  me  fu  pio,  verfo  le  T^infè  grato . 
Elle  lui  coronar  di  palme,  e  allori, 

E'I  celebrar  con  verfo  alto,  &  ornato . 

Di  fuor  poi  il  corno  ornar  d'herbe,  e  di  fiori, 
E  dentro  d'ogni  frutto  più  pregiato  , 
D'ogni  più  grato  don,  ch'offre,  e  disenfia 
L'autunno  in  copia  è  la  feconda  menfai 

La 
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La  più  prudente  fì<{mfa ,  e  meglio  ornata , 
Coronatati  fior  lofparfo  crine, 
Va  te  più  belle  T^infe  accompagnata 
Sacra  con  cerimonie  alme ,  e  dìuine 

Il  corno  à  la  Dea  fertile  ',  e  grata , 
La  cui  felice  copia  èfen^afine . 

Tal  che  la  Dea  contraria  de  l'inopia 

Dal  corno  mio  pia  ricca  boggi  ha  la  copia .' 

57 
fo  mi  trouai fi  ornato  ,  e  fenica  moglie , 
Con  doppio  dishonor,  con  doppio  affanno , 
Bene  h oggi  con  corone ,  e  canne ,  e  foglie 
Di  falce  afeondo  a  la  mia  fronte  il  danno . 

La  notte  afeofe  hauea  l'accefefpoglie 
Del  biondo  Dio  con  tenebrofo panno , 
Quando  honorò  con  gli  altri  il  grato  fiume 
Tefeo  col  cibo  pria  ,  poi  con  lepiume^  • 

Benché  promife  lor  nel  nouo  giorno 

Di  contar  quel ,  ch'auenne  al  forte  Alcide: 
Ma,  come  fuor  del  mar  di  raggi  adorno 

L'apportator  del  dì  da  lor  fi  vide , 
Far  più  non  fi  curar  fico  foggiorno , 

Toi  che  lor  l'onda  ilpajfo  non  recide . 
Tefeo  con  gli  altri  al  fuo  camin  fi  tenne , 
Semg  vdir  quel ,  che  poi  d  Ber  cole  auenne* 

39 
Terb  che  ,fe  beri  Ber  col  fu  fi  forte, 
Che  vinfe  in  guerra  il  Calidonio  Dio  > 
E  per  premio  acquiftò  quella  conforte, 
Che  poveafar  più  lieto  il  fuo  de  fio  , 
Da  la  nonfaggia  moglie  hebbe  la  morte , 

7s(el  celebrare  al  del  l'officio  pio , 
Ch'vn  dubbio ,  onde  ella  affi  curar  fi  volfe, 
Jlfe  il  marito ,  a  lui  la  vita  tolfe . 

40 

De  la  noua  Vittoria  Her cole  altero 

Tomaua  con  la  fyofa  al  patrio  regno  ; 
Mal  onda  lLuenagli  tagliò  ilfentiero. 
Superba  vfiita  aUhorfuor  delfuofigno  : 
Egli  per  tutto  dà  Cocchio ,  elpenfìero, 
Se  ve  per  paffar  lei  ponte  ,ne  legno  ; 
£,  mentre  cerca  in  ogni  parte  il  lido  , 

'Neffo  incontra  gli  vient  Centauro  infido  i 

41 

Isleffo ,  non  men  àiAlcide ,  haueano  prefa 
1  bei  lumi  di  lei ,  le  chiome  bionde , 

E  ver  lui  diffe  à  tempi  a  fi  oda  ìnttfo , 

S'a  nuoto  ti  da  il  cor  paffar  quefi'onde  y 
la  donna  tua  per  mefia  leggierpejo, 

E  per  tuo  amor  dar  olla  à  l'altre  fionde . 
Bor,fe  di  te  non  hai,  ma  di  lei  tema; 
Fa ,  che  la  donna  a  me  la  groppa  prema. 

4* 

Her  col ,  che  non  temea  per  fi  de  l  acque  3 

Ma  bramaua  per  lei  trouar  foccorfo, 
Toichepaffarlaal  rio  Centauro  piacque  , 

L'affifi  fopra  il  fio  biforme  dorfo  . Quefio  à  la  donna  fuo  penfier  difpiacque , 

Che  del  fiume  temea  l'orribil  corfo  : 
?{è men  delmofiro^o  temenza  hauea, 

Chefapea ,  che  per  lei  damor  ardea. 

43 

tJMa,  comefaggia,  non  effendo  certa, 

Ch'ei  doueffe  mancar  de  lafuafede , 

T^pn  volle  al  fuo  conforte  fare  aperta 

Lapiaga, eh' al  Centauro  amor  già  diede  l 
Ter  ifchiuar  qualche  battaglia  incerta 

Su  lafua  groppa  timida  fi  fede , 

E  prega ,  mentre  paffa ,  ifommiDei, 
Che  rendanfalui  il  fuo  marito ,  e  lei . 

44 Ber  col  con  gran  vigoria  ma^ga ,  e  l* arco 
Getta ,  e  volar  gli  fa  ne  l'altra  fionda  ; 
Toi  del  leone ,  e  del  tur  caffo  carco 

*si  nuoto  va  contra  il  furor  de  l'onda  : 
7^è  cerca,  doue  èpiuficuro  il  varco  , 
Ma  doue  di  più  giri  il  fiume  abonda;    . 
£  ad  onta  de  la  piena  alta ,  e  fonante , 

J^laripadila  fermale  piante^  . 

4* 

B^prefo  l'arco ,  e  la  fuperba  tratte , 
De  la  fna  fida  fio  fa  ode  la  uoce , 

Evedeilmoflro  rio  ,  ch'ingroppa  ìhaue 
Che  via  fugge  con  lei  crudo,  e  veloce . 
Toflo  lo  figliar  do  fuo  fiuero ,  egraue 
cDiuenta  ofiuro ,  horribile ,  e  feroce . 
Loflrale  incocca,  e  dietro  al  moflro  infido 

Moue  l'offefo  pie  con  quefio  grido  : 

Doue 
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fi 

Doue  fuggi,  ladron,  doue  ti  porta 
Del  tuo  pie  cauallin  lafalfajpene? 
Doue  porti  crudel  la  vera  [corta 

D'ogni  ripofo  mio,  di  ogni  mio  bene  ì 
£  pur  ti  dourianfar  lamente  accorta 

Del  padre  ingiuflo  tuo  l'eterne  pene, 
Che  per  lo  fuo  adulterio  nelo'nferno 
optato  bafempre,  e  roterà  in  eterno . 

Sepenfi  di  fuggir,  molto  t'inganni , Col  tuo  cavallo  il  meritato  male  : 

Che,s'io  non  ti  potrò  giugnere,  i  vanni 
Tigiugneran  del  mio  veloce  ftrale. 
Ter  che  la  donna  fua  fugga  quei  danni  > 
Che  le  può  dare  il  fuo  dardo  mortale , 
Trendefopra  la  fpofa  alta  la  mira  : 
E  Fano  più,  ebepuote,  incurua,  e  tira  • 

4» 

Sopra  i  capei  de  la  fua  donna  bellay 
Metre  il  Centauro  rio  più  il  corfu  affretta, 
T^el  tergo  humano  auelenatay  e  fella 
Fere  la  veloci ffima  faetta* 
Cornei fente  lo  flral,frafefauettay 

*Klon  vo  però  morir  fen^a  vendetta. 
Gl'infanguinati  lini  al  do  fio  toglie , 
E  co  fi  inganna  poi  CHerculea  moglie^ . 

49 
Quefla  delfangue  mio  vermiglia  foglia 
Ha  in  fé  virtù  mirabile,  e  valore , 

Che  verfo  chi  la  dona,  accende ,  e'nuoglia 

La  fempHée  d'Eneo  credula  figlia , Che  la  virtù  men  ti  ta  al  moftro  crede \ 

llfalfo  don  dal  rio  Centauro  piglia, 

E  'n  parte  chiude  poi,  che  non  fi  vede, 

il  figlio  d'iffion  chiude  le  ciglia , 
E  manda  l'alma  à  la  tartarea  fede. 
Giugne  Alcide  à  lafpofa,  e  via  la  mena 
Ver  la  città,  che  bee  de  tonda  lfmena . 

Si 

T  affati,  non  che  gli  anni,  erano  iluHri 

Dal  dì,  ch'eigiunfefpofo  à  la  fua  terra, 
Egiàfacean  driiade  i  fatti  illuflri 
Stupir  del  fuo  valor  tutta  la  terra  ; 

Ch'ouuque  auie, eh' apollo  il  modo  lUuflri, 
Chiare  memorie  hauean  de  la  fua  guerra  . 
Tsfe  fol  pugnato  haueaper  tutto,  e  vinto  , 

Ma  l'odio  ancor  de  la  matrigna  eflint 01 
H 

Quando  ei  tornato  vincitore  vn giorno , 

Vinta  l' Ecalia,  e  la  città  d' Erito , 
Sopra  il  monte  Ceneo  Saltare  adorno 
Di  Gioue  intendeafarui  ilfacro  rito . 
E  già  la  fama  hauea  jparfo  d intorno  y 

Ch'Alcide  in  quella  pugna  hauea  rap  ito 
Detta  per  nome  Iole,  vna  donzella , 
Sopra  ogni  altra  fanciulla  adornale  bella  4 

Hor  quando  vuol  dopo  tanta  fatica 
fendere  honor  col  facrificio  al  padre  9 
Che  fé  tanto  di  lui  la  forte  amica , 

Chi  in  don  l'ottien  del  più  poffente  amore.  Che  potèfuperar  fEcbalieJ quadre  : 

Hor,  fé  giamai  da  l'amorofa  voglia  Fa  vnfedelferuofuo,  nomato  Idea  9 
Sarà  per  tempo  alcun  prefo  il  tuo  core;  Gir  per  le  vefiipie,  ricche,  e  leggiadre 9 

Dona  à  quel, ch'amici  mio  sague  quijparfo,  Cheferuategli  hauealamoglie  intanto  , 
£7  vedrai  dal  tuo  amor  legato,  &  arfo .  E  ch'ai  culto  feruian  fedele,  efanto . 
$0  ss 

Che  pur  che  da  tua  parte  il  dono  ei  prenda ,  La  gelofa  confort  e,  e  hauea  intefo 

Sarai  de  l'amor  fuo  fuor  di  foretto  ,  Da  la  bugiarda  ogn'hor  crefeiuta  Fama, 
Che  fol  di  te  forxj  ch'amor  l'accenda ,  Che  hauea  del  fuo  marito  il  petto  accefo 
E  che  dogni  altro  amorfriui  il  fuo  petto .  La  gran  beltà  de  tacqui/lata  dama  : 

Terche'l  tuo  dubbio  cor  veda ,  &  intenda ,  Tria,  che'lferuo  lealgraui  delpefo 
Quanto  foffe  ver  te  caldo  il  mio  affetto ,  D  e' panni,  eh e'Pt  confort  e  affretta  >  e  bramat 
Innanzi  al  mio  morir,  cui  vicinfono ,  Chiede,  fé  Iole  è  bella,  e  con  qual  modo 

T'ho  voluto  arricchir  di  quefio  dono .  Trefo  habbia  Alcide  à  Camorofo  nodo. 
Ter 
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Ter  torte  il  ferito  accorto  ogni  foretto, 

Te  fio  ihe'l  cor  di  lei  gelofo  vede , 
Gicuane(  dlffe)  è  d  va  gentile  affetto  , 

J^on  fero  di  beitela  ogni  altra  eccede  : 
3\(è  pare  àgli  occhi  miei  fi  raro  obietto , 

Ch'ei  debba  à  voi  per  lei  mancar  di  fede . 
Quel,  che  nepenfafar,  dir  nonfaprei, 

?s(e  che  n'arda  a  amor,  creder  potrei . 
57 

Se  ben  penfa  di  dar  qualche  conforto 
+,4  la  fioretta  donna  il  meffofido  , 

K[pnpuòfar,che  non  creda ,  e  forfè  à  torto 
Quel  che  jparfo  nhauealafama,  e 7 grido. 
Ter  non  far  del  fuo  pianto  ilferuo  accorto, 
Mentre  intende  biafmar  lojpofio  infido, 

Va  in  parte,  (  e  dice  à  lui ,  ch'iui  l'attenda) 

Vfipojfa  doler,  ch'ei  non  intenda: 

Dunque  è  pur  ver,  che  quefla  loleferba 
Ter  fue  delitie  il  mio  flotto  marito  ? 

Ch'effendo  bella,  e  nel' età  più  acerba , 
Tuo  dar  ricetto  al  fuo  folle  appetito . 
E t  vna  infame  andrà  lieta ,  efuperba 

D'vrì 'amante  fi  forte,  e  fi  gradito? 
Et  io,  che  fon  lafua  pudica  moglie , 

T^andròpriua  di  lui,  colma  di  doglie^? 19 

*ì$on  tien  con  queflo  dire  il  vijo  afeiutto, 
Mafparjò  e  pien  di  copiofo  pianto; 
E  chiama  il  fuo  coforte  ingrato  in  tutto , 

Egli  dà  fa  gl'infidi  il  primo  vanto . 
Diffe  (  vedendo  poi fen^dcun  flutto 
Le  lagrime ,  onde  è  molle  il  vifo ,  e  7  manto) 
7{pn  mouerìil  mio  lutto  H ercole  à pietà, 
Ma  la  nimica  mia  farà  ben  lieta . 

6o 
nJMeglicr  rimedio  quitrouar  conuiene , 
Qui  il  piato  in  tutto  ho  da  lafciar  da  parte . 

Tic  debbio  io  far  querela  ?  òpure  è  bene , 

Ch'io  taccia*  &  v fi  anch'io  la  froda ,  e  Par- 
E  come  il  tempo  commodo  mi  viene ,    (te? 

Vendichi  a  pien  le  lagrime,  e  ho  fparte  ? 
Ma  debbio  in  tanto  al  Calidonio  B^egno 

Tornarmi?  ò  pajfar  quii' ir  a,  e  lo  [degno  ì 

iSManon  debbo moflrar , comiofon  quella^ 

Che  nacqui  già  de  ta  crudele  *Althea  ì 
E  che  di  Melegro  io  fon  fioretta , 

Che  fé  bere  à  due  gl'onda  Lethea  ? 
Kfon  debbo  io  far  ver  lui  Palma  rubella , 

Scegli  ha  ver  me  la  mente  ingiufla  ,erea? 

S'ella  ìrecife  già  il  figlio,  il  figlio  il  T^io , 

Ben  torre  a'  due  flranier  l'alme  pò  fi io. 

Se  l' effetto  farà  come  io  vor  r  ei , 
E  farà  l'error  mio  pare  à  la  voglia; 
Tarò  vedere  al  mio  marito,  e  à  lei 

Quel  che  può  far  la  muliebre  doglia  : 
?s(è  mi  tonò  dainoui  penfier  miei, 

Ctià  le  lor  membra  l'anima  non  toglia. 
Moflrerò  lor  con  più  dvn  corpo  eff angue  * 

Quel  ch'è  far  onta  al  Calidonio  fanguc-J. 

*5\ia  non  è  degno ,  ch'io  del  mio  conforte  , 
Sern^a  tentar  qualche  parer  più  giuflo  , 

Dia  co  fi  toflo  à  la  Retata  corte 

Di  Stige  l'alma,  &  àia  tomba  il  bufilo* 
S'han  rimedif  à  tentar  di  pari  a  forte 

Ter  torlo  à  queflo  amore  ìdegno,e'ngiuflo* 

E,  s'auienpoi,chepur  la  tengaci' ami, 
Tutti  i  modi  à  tentar  s  hanno  più  infami . 

*Dopò  vario  penfar,le  cade  in  mente 
De  la  camicia,  eh  ebbe  dal  Centauro  , 

La  cui  virtù  per  quel,ch'ella  nefente, 
Tuo  dare  al  morto  amor  f or ̂ a,  e  riflauro. 

Cjià  molto  prima  ad  vnafuafieruente 

Vhauea  fatta  adornar  difeta,  e  d'auro: 
Il  cui  ricamo  dor,  d'oflro,  e  difeta 

Lo  jparfo fangue  ài' occhio  afeonde ,  e  vieta  » 

6S 

Toiche  la  donna  dal  Centauro  intefe , 

Chél  sague  al  morto  amorpotea  darfor^a  , 

Ter  che  non  f offe  fchiua  à  l'occhio ,  prefe 
Tare?  di  dare  al  f angue  vri altra  fcor'za. 
E  con  vermigli  fior  tale  il  Uri  refe ,        (^a: 

Ch'ogni  occhio  a  creder,  che  vi guarda,sfor 

Che  ivaghi,ejparfifior  ch'ornano  il  panno* 
T^on  denno  altroueftar,  che  doue  ftanno , 

wMorì 
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66 

71 

*J?Aori  dapoi  la  mijera  don^Ua, 
Chebbe  delfino  lauoro  il  panno  pieno  . 

Ma  la  figlia  d 'Eneo  fi  pensò  ,  ch'ella 
Moriffe  d'altro  mal ,  che  di  ueleno . 
Quando  la  freccia  auelenata ,  e  fella 
Tafiò  il  Centauro  rio  dal  tergo  al  fieno , 

Del  tofico  empio  de  l'hidra  il /angue  fparjè  , 
£  queflofu  il  velen  ,  che  la  donna  arfle^t . 

6i 

Zelò  per  vendicar  fi  il  mofiro  il  vero , 
E  la  ve  fi  e ,  che  vide  auelenata , 
Diede  a  la  donna  incauta  con  penfiero , 
Che,  fie  maigelofiafiojfein  lei  nata , 

L'haueffe  à  dare  alfiuo  marito  altero , 
Ter  efferpiù  da  lui  d  ogni  altra  amata . 
Ter  quefla  Hrada  il  mofiro  empio  preuide 
Di  far  morire  ilfuo  nimico  .Alcide^? . 

63 

^tiferà ,  //  tanto  lagrimar  chegioua  ? 
Ondi  è, che  turbi  il  tuo  flato  tranquillo  ? 

Quefla  ,  ch'amica  fai  d'Alcide  noua , 
Spofa  al  comun  figlimi  farà  dett'Hillo  . Deh,  non  venir  à  la  dannofa  proua , 
Che  de  la  morte  fua  cerchi  veflillo . 
Che  come  Lica  à  lui  porti  le  fpoglie , 

Mifer  aperderai  d'efferfua  moglie^ . 

69 

lagelofa  
conforte  

al  fin  con  chiude Di  dare  alferuo  
P  infelice  

manto 
, 

*ì<{è  sa ,  che  quelle  
vefli  inique,  

e  crude 
r^{onfoncagion  

di  amor  ,  ma  ben  di  pianto La  porta  
Lica ,  e  fu  le  carni  ignude Ter  celebrare  

il  fiacri  fi  ciò  fanto 
Tonfela  

Alcide 
,  come  a  lui  rapporta il  meffo  

de  la  donna  
poco  accorta 

. 

70 
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La  forila  del  venen  più  ogrìhor  s'accende  > 
E  con  più  rabbia  le fue  membra  affale, 
Jslèfol  la  pelle  à  F  infelice  offende , 
Ma  paffa  ìnfimo  à  Coffa  empia  ,  e  mortale  l 
Colfolito  valore  elfi  difende , 

E  tace ,  efuperar  pur  cercali  male  : 
E  pur  vorria  dentro  al  carnai  fuo  nido 

Tener  per  forvia  in  fieno  il  pianto,  e'I  grido» 

*SMafu  talmente  al  fin  piegato  il  dorfo 
Dal  crudo  ardor  de  F  infettato  velo  > 

Ch' a  la  bocca  allentò  perforali  morfo  , 

E  lafcio  andar  l'irate  flrida  al  cielo . 
Licinio  ,  e  vn  altro  poi  moue  col  cor  fio 
Ver  le  rifp ofte  del  Signor  di  Deh , 

Ter  impetrar  rimedio  ài 'empia pefte , 
Che  rende  al  corpo  fuo  F  ignota  vefie^j  • 

73 

Vinto  poi  dal  dolor ,  l'ignoto  pannò Dal  corpo  offefo  fuo  flracciar  fi  sforma , 
£  in  vece  di  giouar  maggior  fa  il  danno  , 
Chefir  accia  feco  ancor  ìhumanafeor^a . 

Crefce  al  mifer  mortali' ira ,  e  l'affanno , 
Crefce  al  crudel  veleni!  odio ,  e  la  format  : 
E  con  tal  foco  à  lui  piaga  la  pelle , 
Che  fa  le  flrida  andar  fina  leftellcs. 

74 

Tende poi ver  fio  ilfiempiterno  regno 

Con  queflo  (Uri' addolorata  palma  , Godi  Giunon  del  mio  tormento  indegno  t 
Divedermi  disfar  la  carnai falma  : 
Satia  il  tuo  crudo  cor  ,fatia  iltuofdegno  , 

Vedi  patir  la  mifer  ab  il  alma  : 
Godi  vedendo  il  mio  fine  empio ,  e  rio 
Bauer  rif^oflo  in  tutto  al  tuo  defio . 

7$ 

Ey  s'impetrar  pietà  l'empia  mia  forte 
Tuote  ancor  da  quel  cor  ,  ch'odio  mi  tiene  , 
Tu,  che  d'ogni  empio  cor  m'odij  più  forte , 
Togli  quefl'alma  afflitta  à  tante  pene .  1 
Terò  che'l  don ,  ch'io  chieggio  de  la  morte. 
Il  don ,  eh' a  la  matrigna  fi  conuiene  . 
Ts[on  mancar,  poi  che'l  mio  male  è  tanto ,  \ 
Che  può  impetrar  fin  danimici  il  pianto .  : 

Dunque 
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dunque  in  Egitto  debellai  quell'empio 
Bufivi ,  c'hauea  il  cor  fi  crudo  ,  eftrano, 
Che  i  peregrinfacea  morir  nel  tempio , 

£  tutto  lo  fpargea  difangue  humano  ? 
Dunque  feci  denteo  Cvltimo  fcempio , 

Ch'era  non  men  di  lui  crudo  ,  e  profano  f  j 
È  tolfi  alfsme  human  danno  fi  certo , 
Ter  hauerne  dal  del  poi  quefto  mertoi 

77 
Vccifipur  quel  forte  Gerione , 

Che  con  tre  corpi  àl'huomfolea  far  guerra. 
Domato  il  can  trifauce  di  Tlutone 
Rendei ,  quando  paffar  voleafotterra . 
te  ricche  poma  dor  tolfi  al  dragone , 
Quando  copie  calcai tHefperia  terra  . 
E  tante  proue ,  e  imprefe  alte  ,  e  diuine 
Merton  dhauerfi  miferabil  finc^  t 

Ttyn  fuperai  quel  bue  nel  Ditteofito , 

Che  die  tant'alme  al  regno  atro  sprofondo? 
J^onfa  l'Elide  quel ,  ch'io  fei  d' 'Erito , 
Che  diftruggea  colfuo  crudi  arco  il  mondo  ? 

*Nonfa  ̂ Arcadia ,  e  lo  Stinfalio  lito , 
S'io  tolfi  lor  Cinfopportabil  pondo 
Deglì\augei ,  che  di  ferro  hauean  le  piume , 
Le  cui  grand  ale  al  Sol  togliono  il  lume*? . 79 

Faccia  il  bofeo  Tartenioper  me  fede , 

Faccialo  ognipaftor ,  ch'iuifoggiornay 
Ch'h ebbi  più  forte  il  cor  ,piùpre(lo  il  piede 
Delceruo ,  ch'iuidoro  haueale  corna . 
%A  chi  reggea  ne  C  *Amaxoniafede , 

Tolfi  la  cinta ,  e  l'oro  ,  onderà  adorna . 
Domali  Centauri  non  domati  vnquanco , 
E  tolfi  Calma  al  lor  biforme  fianco.. 

8o 
Conduffi  ad  Eurifteo  viuo  il  cinghiale , 
Che  de  la  bella  ̂ Arcadia  era  il  flagello  : 
E  fu  la  vifiafuafuperba  tale , 
Che  safeofe  Eurifteo  per  non  vedello  . 
Quelferpe ,  che  prendeafor^a  dal  maley 
Vinfi  y  che  per  lo  danno  era  più  fello , 

Che  raddoppiaua  ogni  hor  l'ancife  creftè  , 
£  dvnalmapriuai  ben  mille  ttfle^?. 

%on  vidio  quei  cauatli  alteri ,  e  crudi , 

Ch'in  Tracia  fi pafeean  di  carne  h umana  ? 
E  mille  corpi  lacerati ,  e  ignudi 
Giacer/i  entro  a  la  lor  nefanda  tana  i 
7{on  tolfer  talte  mie  fatiche ,  efiudi 

jLlorOy  <&allor  I{e  l'alma  profana? 
J^onfu  cagion  quefto  medefmo  Alcide , 

Che'l  lorprefepio  più  quel  mal  non  vides  . 82 

Quefte  medefme  braccia  nonfur  quelle , 
Che  fecer ,  eh  el  leon  Torneo  morio  ? 

La  cui  fuperba ,  eftnifurata  pelle 
Fu  tal ,  che  fece  vn  manto  al  corpo  mio  ? 

7{on  fé  paffareà  l'ombre  ofeure ,  e  felle 
Valma  ui  Caco  a  ber  l 'eterno  oblio  ? 
E,fe'l  del  va  di  tante  ftelle  adorno , 
T^olfoftenni  io  su  quefte  ft>  alle  vn  giorno  ? 

Virata  empia  ver  me  moglie  di  Gioue 
Homai  di  tanto  comandarmi  è  fianca  ; 

Et  io  >  che  fei  le  comandate  proue .       (ca. 
L'alma  ho  più  alfar,che  mai.di^ofta^efrait 
Ma  quefte pefti  mie  crudeli ,  e  noue 
Fan  lafor^a  del  corpo  inferma ,  e  manca . 

Tyj  Carme ,  eie  man  pronte  y  e  l'alma  ardita 
Tonno  al  nouo  mio  mal  porgere  aita. 

S4 

fo  dunque ,  o  Dei  de  làcelefte  corte , 
Che  di  moftrifi  rif  purgato  ho  il  mondo  , 
Debbo  con  sì  infelice  >  e  cruda  morte 
Taffar  dal  primo  al  mio  viuer  fecondo  ? 
Egodraffi  Eurifteo  valido  ,  e  forte 
Vn  tranquillo  ripofo,  almo  ,  e  giocondo  ?■ 

il  qual  nonfolo  a'moftri  non  fa  guerra , 
Ma  ognibor  ài  noue  infamie  empie  la  terra. 

Ss 

E  farà  poi  qua  già  chi  creder  poffa , 
Chefiano  Dei  ?  che  fia  ragion  nel  cielo  ? 

Sente  in  quefto  l'ardor ,  eh' è  giunto  ài' offa  , 
Dar  pia  dolo,  e  più  danno  al  carnai  velo . 
Qual  toro ,  chefentita  ha  la  per  coffa , 

Efente  ancor  fu' l  doffo  affijfo  il  telo , 
*NJ  vede  ilferitor ,  s'aggira ,  efeuote , 
T^e  da  torfi  à  quel  mal  via  trouarpuotc^ . X  Cofi 
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Cofi  ne  va  l addolorato  ̂ Alcide 
Ter  torfi  à  tanto  mal  girando  il  monte , 

E  [chiarita  abeti ,  e  ceni ,  e  corre  ,  eflride, 
E  le  man  verfo  il  cielo  ul^u  >  e  la  fronte . 

In  queflo  à  cafo  Lica  afcofo  vide. 
Che  per  quel  malfacea  dogni  occhio  vnfon 
Lica  afcofo  ilfeguia  fido  >  e  leale ,         (te* 

.  7{è  il  potendo  aiutar  ypiungea  il  fuo  male. 
87 

E  y  fecondo  il  dolor ,  che  l  punge ,  efiede , 

Moffa  hauea  contru  il  cor  l ira.,  e" la  rabbia. 
Mone  in  fretta  'per  lui  tirato  piede > 
E  in  queflo  empio  furore  apre  le  labbia  : 
Dunque  tu  ,  Lica  >  in  cui  maggior  la  fede 
Hauea>mbai dato  vn don  ,dr  amorir  rìhab 

Sifcufa  Lica.e  tremu>e  s'inginocchia,  (bia? 
E  cerca  burnii  baciar  t alte  ginocchia . 

BB 
TS{on  afcolta  ei  le  fcufe ,  e  non  t intende . 

Mu>  da  fé  in  tutto  ogni  pietà  rimota , 
Vinto  dal  duolper  ira  de  piedi  il  prende  > 
E  quattro ,  e  cinque  volte  in  aria  il  rota  , 
Toi  con  ogni  poter  le  braccia  flende  , 
E  dona  d  del  t impallidita  gota . 
3\(£  il  difco  con  tal  furia  al  cielo  ajpira , 
Quando  al  fin  del  girar  lafromba  il  tira , 

Come  in  aria  talhortbumida  pioggia 
Da  venti  freddi  fi  congela  y  e  indura: 

Tal  Licay  mentre  al  del  per  t  aria  poggia. 

Ter  lo  freddo  ,  ch'egli  ha  da  la  paura , 
Celando  va  con  difufata  foggia 
thumidevene  ,  eia  carnai  natura  : 

E  poi  nel  mar  dEubea  cadendo  a  baffo 
Ter  thauuto  timor  giugne  difajfo . 

Douanchoggifi  vede  inme^o a  tonde 

li ea  I  fco    Vn  breuefcoglio  detenuto  ujpeteo , 

gìio.  Cb'à  la  formu  de  thuom  tutto  rifonde , 
E  fi  conofce  il  volto  ,  et  fianco  >e 7  petto. 
Il  refio  del  colojfo  il  mare  afconde , 

E,  come  haueffe  ilfenfo,  e  t intelletto  , 
Teme  il  nocchier  toccarlo.^ I  chiama  unco- 

Licu  ,  ma  tien  da  lui  lunge  la  prora .      (ru 

9t 

ConiHercole  ha  nel  mar  lo  fcoglio  poflo  ] 
Dal  rimedio  fatai  Licinio  viene . 
E  dice  y  che  t oracolo  ha  rijpoflo , 

Se  vuol  dar  fine  ̂Alcide  à  lefuepene  , 
Vuduful  monte  Eteopiù ,  che  può  toflo , 
E  quiui  huuendo  ul  del  volta  ogni  /pene  , 
Fucciu  vn  rogofuperbo  ulto ,  efunefto  , 

E  dopo  lufci  al  del  cura  del  refio . 

91 

Come  eifa  de  gli  Dei  lufanta  mente  , 
Con  Filottete  figlio  di  T eunte 
Tuffa  non  molto  mar  verfo  Tonente , 

E  {opra  il  monte  Eteo  fermu  le  piunte  .' Doue  lufcure ,  e  lufuu  vogliu  ur  dente 

Fu  già  cuder  le  piàfuperbe  piunte . 

E ,  fec ondo  gtimpon  lo  Dio  di  Deb , 
Fufuperba  vnu  pira  aliare  ut  cielo . 

9ì 

Mu  non  manca  però  tintenfu  doglia  , 

Che  rende  ul  cor  lofmifuruto  urdore .' xAn^i  il  velen  de  todiofujpogliu 

Tur  y  chor  cominci àflur  nel  fuo  vigore, 

Tuty  che  lufuttupiru  Alcide  inuoglia 
Jl  mandar  talma  del  fuo  albergo  fuor  e  ; 

Già  de  le  piaghe  fue  la  cupa  f off  a 

Lufciu  in  parte  veder  le  fue  grand  offa . 

Stride  il  liquor ,  che  da  le  piughe  ah  onda  , 

E  per  lo  corpo  mifero  cuminu , 

Come  quando  fi  pon  ne  lafredd'onda Il  ferro  tratto  alihor  de  la  fucina . 

Tal  cb'ogribor  rie  più  largale  più  profonda 
La  piaga ,  e  tende  à  tvltimu  ruinu . 
Tutto  Coccoltofoco  il  coce ,  e  flru^ge  , 

£'/  mifer  fungue  fuo  diuora ,  e  figger . 

91 

T)i forre  al  fin  nel  fuo  penfier  profondo  ì 
Che  tolto  rogo  il  del  gli  b  abbia  commeffo% 

tAcciò  eh1  ardendo  il  fuo  terreflre  pondo  , 
Foli  l'eterno  al  ben  dal  cielpromejfo. 

Ond'eiychaueu  giàfcorfo,e  yinto  ilmondos 
Folle  ancor  nel  fuo  fin  vincer  fé  fleffo , 

E  diede  à  Filottete  i  dardi ,  e  turco  , 

Cbedoueanfar  di  nouo  à  Troiuincurc9 

E  dolce'. 



K   o  :«©  o. 

** 

IOI 

r-i 

E  dolce  diffe:  0  caro  amico,  e  fido , 

Ti  do  de  l'amor  mio  quefio  per  pegno , 
E,  tofto  ch'io  fui  rogo  ilfiancoannido, 
Col  foco  alluma  ilfabricato  legno , 
Terò  che  del  mio  padre  il  finto  grido 

Chiama  il  mio  flirto  al  fempiterno  Bggno  ~. 
Bacia  il  feto  amico ,  il  qual  piangendo  il  mi- 
Toi  con  inuitto  cor  m  onta  la  pira .       (ra3 

97 Lapette  del  Leonfopra  viflende , 
,  Sopra  la  ciana  poi  la  guancia  pofa , 
E  con  quel  lieto  core  il  foco  attende , 

Col  qualfuolft  affrettar-  la  nuouaffrofa . 
la  pietra  Filottete  ,  él  ferro  prende , 
E  la  fauiìla  trahe  nel  faffo  afcofa  : 

Toi  di  più  ardorfefleffo  il  fuoco  adorna , 
£  contra  chi  lo  Jfrrc^a ,  aliale  corna . 

9S 

$%al?a  la  vampa  al  cielfempre  maggiore  > 
Crefconper  ognivia  le  fiamme  noue . 
Quando  ridergli  Dei  con  tanto  ardore 
Il  fuoco  andar  contra  il  figlimi  di  Giouey 
Sentir  di  lui  pietà,  noia,  e  timore , 

Che'l  mondo  Uberò  con  tante  proue  :    < 
£  moftrando  ciafcun  pietofo  il  ciglio  9 

Bgccomandaro  à  Gioue  il  proprio  figlio . 99 

fi  I{e  del  del,  che  vede  il  grato  affetto  y 
Che  moftra  al  figlio  il  eh  oro  aito,  &  eterno y 

Diffe:  Sommo  piacer  m'ingombra  ilpetto> 
Ter  la  grata  pietà,  eh' in  voi  difeerno . 
Jmmenfafento  al  cor  gioia*  e  diletto , 
Chèl  gran  rettor  delBggno  almo,  efuperno 

Sia  con  grande  honor  da  ogn'vn  chiamato 
Tadre^e  rettor  dvn  piopopoloy  e  grato . 

Laparte>che  ritien  graue,  ò  materna , 

Tuòfolfentir  lafor^a  di  Vulcano , 

Ma  quella  parte  ,c'hà  dal  padre  interna, 
J^on  può  perire ,  e  l'arde  il  foco  in  vano  • 
Terò,  ch'èinuiolabile,  &  eterna  , 
Ebramo  torla  alfuo  carcere  humano, 

liccio  ch'ai  B^egno,  ond'ha  principio,  torms E  delfuo  chiaro  lume  il  cielo  adorni. 

01 

IOO 

%yHìpi*ee,chela  mia  diuina  prole 
Jlncor  ficura  fia  col  fauor  vofiro  . 

Ma  lafalutefua ,  poi,chevendole , 

Sta  per  torni  il  timor  nel  penfiernoflro  1 
£  quel,  chafuperato,ouunque  il  Sole 
La  terra  alluma,  ogni  periglio 3  e  mofiro , 
Quefio  nono  tormento  efiimapoco , 
E  vuol  la  for^a  ancor vincer  del  foco.. 

E  come  lafua  ìnuitta,  e  nobile  alma 
Scarcafarà  dalfuo  mortai  tormentò , 
Vo\  che  venga  à  la  patria  eterna,  &alma, 
E  credo,  che  ogni  Dio  nefia  contento* 

Che,  sei  portò  là  giù  per  noi  la  palma 
Di  mille  imprefe  carche  di  ffrauento , 

Ciufta  co  fa  mi  par,  che'l  fuo  gran  lume 
Tfel  del  riffrlenda,  e  dia  celefle  l^ume . 

Ey  sauien,  ch'alcun  Dio  qua  sufi  doglia , 
Che  egli  fra  gli  altri  Deiffrlenda  antor  Die 
Ben  potrà  de  fuoi  premi  hauergran  doglia^ 
Ma  non  già  mouer  me  ddpenfier  mio . 

E  farò,  che'lvedrà  centra  fua  voglia 
Star  fi  fra  quei  del  I\egno  eterno,  e  pio  ; 

E'imerto  ancor  faprà,  ch'ai  cielo  il  chiama] 

E  l'approuerà  Dio,  fé  ben  non  l'ama. 

104 

CU  Dei  tutti  affent ir  con  lieto  volto 

*A  quel,  che  far  d'Alcide  il  padre  eleffe  l Giunone  ancor  moflrò  piacerle  molto , 

Me  tre  affermò ,  ch'entro  à  le  fiame  ardeffe  : 
Ma ,  quando  vdì,  ch'in  cielfoffè  raccolto, 
E  che  diflelle  anch' ei  vi  rifplendeffe , 
Tra  fé  biafmò  lo  Dio  degli  altri  Dei  , 
Che  vide,  che  nelfinfol  diffe  à  lei . 

V ardente  fiamma  haueadiflrutto  intanto 
Tutto  quel,  cheVulcanfirugger  potea9 
E  già  lafciato  ̂ Alcide  il  carnai  manto 
Tiù  la  materna  effigie  non  hauea . 

Sol  quel ,  cheflaua  in  lui  perpetuo  >  e  finto 
Delfuo  lume  diuin  tutto  ffrlendea , 
E  lafciauan  veder  le  forme  noue 
Sol  la  dì lùnità ,  chebbe  da  Giouey . 

X     2         Come 
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ut 

Hercole  in 
vno  Iddio. 

Come  fé  l  doffofuo  lafierpepriua 
Del  manto,  e  hauea  già  ,fi  rinomila, 
E  tolto  il  secchio  vel,  che  la  copriua, 

Vieri  pia  forte ,  più.  gioitane,  e  pia  bella  : 

Tal?  effigie  d'Mcide ,  eterna,  e  diua, 
Tolto  il  -pel,  che  copria  t  interna  fiella , 
Tiu  illuftre  appar  di  pria,  fi  fa  maggiore, 

E  mertapiù,  ctìogrìvn  le  faccia  honore . 107 

Come  refiar  de  la  terrena  vefle 
Vede  il  rettor  del  cielo  il  figlimi priuo , 
Ver  Borea  il  chiama  al  Bggno  alto,  e  celefie 
Sul  carro  trionfai  pompofo,  e  diuo. 
U  la  Lira  vie  in  di  /ielle  il  vefie , 
Secondo  andò  ,  mentre  quagiùfiuviuo  . 

Col  pie  finiflro  il  capo  al  drago  aggraua, 

Tien  tvn  pugno  il  leon,  l'altro  la  ciana . 
108 

Come  r alme  locar  celefii,  e  fante 

La  no  uà  effigie  fua  nel  più  bel  mondo  , 
Crauò  tanto  le  {palle  al  vecchio  ̂ Atlante, 

Che  quafifoflener  non  potè  il  pondo  . 
Se  ben  non  diffe  il  figlimi  di  Teante, 

Chepafiò  Alcide  alfuo  viuer  fecondo, 
Cornei  gli  hauea  comeJfo;il  mondo  accorto, 

Quando  più  noi  riuide ,  il  tenne  morto . 
109 

Che  portato  la  Fama  hauea  per  tutto 
Tlpn  fernet  vniuerfal  cordoglio,  e  pietà, 
Dotte  il  don  di  quel  Un  thauea  condutto, 

E  come,  e  con  chi  andò  nel  monte  dy  Età. 
rt{onfifeppe  altro  poi  :  commùfu  il  lutto: 
Sol  ne  mojtrò  Eurijieo  la  fronte  lieta , 

Che  per  lagelofia,  e  hauea  del  Bggno, 
Moflrò  decerne  allegro  à  più  dvnfegno  . 

1 10 

Tjjfol  di  queflo  eifol  s  allegra,  e  ride  : 
Ma  fol  perfegue  ancor  mortai  nimico 
J  figli,  che  refiar  del  forte  ̂ Alcide , 
Ctieran  fuggiti  alligno  di  Ceico. 
Quando  la  madre  fuapriua  ejfer  vide 

De  nipoti,  e  di  lui  l'albergo  antico, 
Di  fi  degno  figlimi  pianfe  la  morte , 

De  nipoti  l'effilioì  e  l'empia  forte^  . 

Sol  ne  l'albergo  hauea  la  mefia  Iole, 
Che  dHillo  figliuola  Hercole  era  moglie, 
La  qual  nel  graue  fen  tenea  la  prole , 
E  già  temea  de  le  propinque  doglie . 
Hor ,  mentre  dimena  miferafi  dole , 

Ch'à  tanto  mal  la  morte  non  la  toglie  ; 
Vede  guardando  il  fen,  e  hauea  la  nuora% 

Che  del  fuo  partorir  Vicino  è  l'hora  . 112 

E  hauendo  in  mente  ancor  Pajpro  tormento , 
Chefentì  quando  al  mondo  Hercole  diede  9 
Difife,  tenendo  in  leilofguardo  intento, 
Trego  ogni  Dio  delafuperna  fede, 
Che  di  placar  Lucina  fia  contento, 
Ch  abbia  nel  partorir  di  te  mercede  : 
Che  non  habbia  ver  te  queìT empia  mente  , 
Chebbe  ver  la  tuafocera  innocente^ . 

tsfpollo  ilfinpremea  del  nono  fegno 
Dal  dì,  che  mi  fé  graue  il  maggior  K{wne, 
E  giunto  era  quel  tempo  illuftre,  e  degno, 
Che  douea  dare  il  grande  Alcide  al  lume . 
Et  io,  e  hauea  nel  fen  fi  raro  pegno  , 
Con  immenfo  dolor  premea  le  piume, 
E  ben  vedeafi  al  ventre  ampio,  e  ripieno  , 

Che  Gioueera  l'auttor  di  tanto  fieno.  à 

114 

Era  dal  troppo  duolo  homaifi  vinta , 

Ch'io  nonpoteapiufofferirlepene , 
E  non  fio  ,  come  io  non  rimafi  efiinta, 
E  tremo  ancor  qualbor  me  nefouiene  . 
Sette  volte  hauea  il  Sol  la  terra  cinta  , 

Dal  Gange  andado  in  ver  tHefperie  arene  : 
Sette  volte  la  Dea,  etiofeura  il  giorno , 
Menato  il  carro  hauea  /iellato  intorno. 

E  ancor  l'infopportabil  mio  dolore 
Mifacea  al  cielo  alitar  continm  il  grido  » 
J^è vera  modo àfar , chel parto  fmre 

Totejfe  vficir  delfino  materno  nido  . 
Ben  chiamaua  io  Lucina  in  miofiauore , 
Le  man  tendendo  al  Bggno  etemo,  e  fido  / 
E  ben  corfe  Lucina  à  tanto  affanno , 

Ma  non  già  per  mio  ben,  ma  per  mio  dàno^ 

fa 
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F«  rftf  Giunon  mandata  allhor  coflei , 

Giunon  per  gelo fiam'odiaua  à  morte, 
Chenonvolea,  che  i  notti  farti  miei 

Doueffer  poi  goder  la  fatai  forte. 

Tu  deifaper,  ch'vn  giorno  àgli  altri  Dei 
Diffeil  rettor  de  la  celefle  corte  : 
Quel,  che  verrà  nel  tal  tempo  a  la  luce  , 
Sarà  de  Calma  Grecia  il  maggior  duce*** 

117 

Onde  Giunon,  che  non  volea,  che'l  figlio, 
Ch'vfcir  douea  di  me,  tal  fato  hauejfe , 
Ir  a  fé  difcorfe,  e  prefe  al  fin  configlio 

Di  far  che'l  parto  mio  rinchiufo  fiejfe. 
E  leinonfen^a  mio  mortai  periglio 

Mandò,  che'l  mio  figliar  tardar  doueffis, 
Fintanto,  che'l  figlimi  diSteneleo 

Ifafceffe,  che  fu  poi  l'empio  Eurifieo  • 118 

Lucina  informa  d'ima  vecchia  viene 
Ter  effequir  di  Giuno  il  crudo  auifo. 
Siede  fu  Cvfcio,  e  incatenate  tiene 

Sul  ginocchio  le  man,  fui  pugno  il  vifo , 
E  ,fen%a  hauer  riguardo  àie  mie  pene, 
Terche  il  parto  da  me  nonfia  diuifo, 
Dice  il  verfo  opportuno ,  il  qual  for^haue 

Di  far,  che'l  fianco  mio  mai  nonfifgraue. 

u9 

Galantideminifira  ardita,  e  accorta 
Del  miofedel  marito  ̂ Anfitrione, 

Chefapea  in  parte  Codio,  che  mi  porta 
Ter  gelofia  la  querula  Giunone; 
Vedendo  fiar  colei  fuor  de  la  porta, 

Trefefiafe  qualche  fojpitione  ; 
E  pia,  cheflaua  affifa,  e  hauea  raccolto 

Tutto  ì  un  gruppo  il feno,il  pugno, e'I  volt *• 

1-2  2 

Cade  à  quefla  minifira  ne  la  men  te  , 
Chefia  qualche  maluagia  incantatrice, 
E  tanto  pitiche  mormora  fra  Udente, 

E  non  fi  può  fentir  quel,  ch'ella  dice  : 
Se  n'entra  in  cafapria,  come  prudente, 
Tutta  lieta  efce  poi,  tutta  felice , 
E  con  l allegra  fuafauella,  e  vifla 
La  vecchia  in  vn  mometo  ingana,e  attrifta* 

Qual  tu  tipa,  cui  noto  era  il  periglio, 

Ch'à  la  padrona  mia  douea  tor  l'alma. 
Sta  lieta  homai,chor  hora  ha  fatto  il  figlio, 

Et  hajgrauato  ilfen  di  fi  gran  J alma. 
La  Dea  per  maraviglia  inarca  il  ciglio, 
E  vuol  leuarfi,  e  batter  palma  à  palma, 

E  Cvna,  e  l'altra  man  mefla  diuide , 
Et  io  do  fuor  a  il  mio  figliuolo  xAlcidCJ  • 

124" 

lo  pur  mi  sformo ,  e  chiamo  ingiuflo,e  ingrato   Toflo  che  la  minifira  effer  la  vede 

Gioue  >ch  e' Ifuo  figlimi  da  me  non  toglie 
E  colma  di  dolor  bramo,  che'l  fato 
Mi  foglia  con  la  morte  à  tante  doglie. 

Ma  tutto  è  inva,che'l  core  hauea  indurato 
Del  maggior  Dio  Cinuidiofà  moglie . 
E  pure  i  miei  lamenti,  afflitti ,  e  loffi 
Mouean  di  me  à  pietà  le  mura,  e  ifaffi  . 

120 

Ogni  madre  più  nobile,  e  pia  degna, 

Ch' albegar  fuol  ne  la  cittate  Ifmena , 
Trega  ogni  Dio  di  cor,  che  nel  del  regna , 

C'h abbia  pietà  de  l infelice  dimena. 

Cerca  ogn'vna  darm' animo,  e  s'ingegna 
Ter  varie  vie  £  alleggerir  mia  pena. 

Ma  Lucina  fi  flà  fecondo  l'vfo, 
E  tiene  il  pugno  incatenato  >  e  chiufo  • 

Leuata,  e  non  fiar  più  ferma  in  quell'atto , 
Se  n'entra,  e  troua  il  figlio  vfeito,  e  crede , 

C'h  abbia  giouato  a  me  quel ,  ch'ella  ha  far 
Subito  lieta  fuor  ridendo  riede ,  (t o* 
E  troua  il  volto  antico,  e  contrafatto  ; 
E  la  deride,  e  chiama  vecchia,  e  infima, 

Efirega,  e  incantrat ice  inetta,  e  vana . 

11S 

L  a  chioma  fua  la  Deafdegnata prende, 

Come  ilfuo  rifo^e'lfuo  dìfprc^o  mira  ; 
Efuriofa  in  terra  la  diftende , 

E  quinci,  e  quindi  lafirafcina,  e  tira . 
Con  pugni,  e  calci  poi  la  battey  e  offende, 
E  sfoga  il  cruccio  muliebre,  e  Pira . 
Si  vuol  leuar  la  mifera,  e  fi  troua 

Vna  per fona hauer  pie  dola,  eìioua . 

X     $        Le 



$i6 

L    I    B     J^    0 
12* 

Xe  braccia  fi  fan  pie ,  /a  chioma  bionda 

D'vn  biondo,  e  vago  pel  la  fa  coprire , 
La  figura  del  corpo  è  lunga,  e  tonda , 

n        .     Et  ha  pocaperfona,  e  molto  ardire . 

de  *  d"-   E,  perche  la fua  pena corrifponda 
noia .  ty^  k  bugia,  ci/ a  lei  fé  il  pugno  aprire , 

7s(f/ partorir  la  Deafdegnata  vuole  y 

Cb"  onde  vfà  la  menzogna,  efea  la  prole . 
117 

Odo>  cialtrone  Donnola  fi  chiama  % 

MufleUa  qui  da  glihuominifu  detta . 
Lenoftre  cafe  ancor  fiequenta,& ama  , 
E  molto  de  la  caccia  fi  diletta. 
E  fi  Ihonor  ne  le  fue  imprefe  brama, 

Ch'infimo  a  crudi  ferpi  impugnai  affretta: 
E  ,per  quel,  ch'alcun  ruflico  mi  dice , 
Sopra  ogni  augello  ha  in  odio  la  cornice. 

Ii8 

svinerebbe  in  vero  affai  delafuafortet 

Ch'oltre  ch'io  la  tenea  comeforella , 
M'hauea  rubbata  à  l 'elùdente  morte 
Con  lafagacefua  mente,  efanella. 
Hor  preghiam,  figlia,  la  celefle  corte , 
Che  quella,  che  farai,  prole  nouella 
Efca  à  goder  fen^a  tua  doglia  il  mondo , 

E'ifauor  di  Lucina  habbia  fecondo . 

Treghiam,  difi'ella,  ancor  l'eterna  cura* 
Che  l'odio  di  Giunon  ver  noi  filamento, 
Si  che  la  prole  mia  nafeaficura  , 
Ch  e  già  nelfen  matura  hauer  mifento . 
Ma  colei,  che  cangiò  forma,  e  natura , 
Rinouella  il  mio  duolo  ,  él  mio  tormento: 
Che  mia  fior  élla  Driope  mi  rimembra , 

Ch'inan^i  à  gli  occhi  miei  pfe  altre  mebra. 130 

E ,  poi  chepoffon  te  commouer  tanto 

D'vna  miniflra  tua  le  forme  noue> 
7{on  ti  marauigliar  del  molto  pianto , 

Che'l  mio  dolente  cor  per  gli  occhi pioue . 
CVvnaforeUa  mia  fott 'altro  manto 
lo  -vidi,  e  vo'  contarti,  come,  e  doue  , 
Se  l'intenfo  dolor,  che'l  cor  per  cote , 
Tetra  dar  luogo  à  l'affannate  note^j . 

ni 

H  E  B  B  E  //  mio  padre  Eurito  vn  altra  figlia 
Driope,  ma  non  però  de  la  mia  madre . 
Stupir  face  ano  ognvn  di  marauiglia 
Le  fue  rare  belle^e  alme,  e  leggiadre . 
Tria  chtfaceffe  à  lei  cangiar  famiglia 
Il  troppo  tardo  à  maritarla  padre > 
Il  biondo  Dio,  ch'à  noi  difiingue  Ihore , 
La  vide,  él  virginal  le  tolfe  h  onore . 132 

Ma  fu  difìfublime,  e  raro  ingegno, 
Di  fi  gentile,  e  gloriofo  afpetto ,     (Ugni 
Ch'ogni  huomdEchalia,  od  altro  eHemo 
Bramaua  hauerla ,  e  far  commune  il  letto . 
Fra  molti  al  fin  ciaficunpiu  illuflre,e  degni} 
lAndremonfu  dà  miei  parenti  eletto , 
Cui  piacque  tanto  fieco  ejjer  legato , 

Chefopra  ogni  huom  dicea  d'ejfer  beato  • 

Limpido  ne.  tEchalio  vn  lagofiede 
Cinto  di  dolci,  e  ameni  colli  intorno  , 
Lo  cui  Ut 0  fecondo  efferfi  vede 

D'arbori,  e  valli,  e  vaghi  prati  adorno. 
Cominciando  de'  colli  al  baffo  piede , 
Fin  doue  piufuperbo  alitano  il  corno  , 
So  mirti,  e  fanno  vn  cerchio  ameno,  e  vago 

*s4 guifa  d'vn  th eatro  intorno  allago. 

«34 

Era  venuta  Driope  à  quefle  fponde 
Ter  honorar  col  cor  deuoto  ,  e  grato 
Con  ghirlande  di  fior  teffute ,  e  fronde 

Le  Dee,  e  habitat  onda,  il  colle,e'l  prato. 
Calcando  i  fiori  già  vicino  à  l'onde 
Con  vnfigliuol ,  che'nfen  s*hauea  portato  » 
Ch' ancor  l'anno  primi er  non  hauea pieno t 
Soauepefo  alfuo  candido  fieno  . 

*3f 

iSWentre  à  veder  del  monte  il  piano  >e  Fcrti 
Le  luci  vaghe  fue  moue  per  tutto , 

Troua  che'l  pie  del  gran  periglio  incerto Vicino  àvn  Loto  ha  ilfuo  mortai  condutto% 

Che'l  bel  purpureo  fiore  haueagià  aperto 
Speme  a'  mortai  del  fuo  futuro  frutto . 
Stende  ella  il  braccio, e  prende  il  fior  vermi" 
T  er  dar  traftullo  aljuo  ue^pfo  figlio. (glio 

rolli 
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Votiì  io,  chevera,farlofle[fo  ,eporft 
La  man  per  corre  vn  ramufcel  col  fiore , 
Ma,  doue  ruppe  Driope,ilramo  ficorfi, 
Chetar  gè  a  ilfiangue  a  ftejfe  goccie  fuor  e* 
Conilo  di  tanta  nouitàm  accorfii, 
Diuenni  vn  giels  tremò  la  mano,  él  core 

fi  pìcchi figlio y  à  cui  dier  nóme  *Anfifo , 
Che  fiol  col  pianto  pio  chiede,  efauella, 
xAlfuofiolito  fieno  accofia  il  vìfio  , 
L  fugge  in  van  la  ruuida  mammella . 
Tutto  viti  io,  ma  qual prendere  auifio 
Terfaluar  tepotea  caraforella  t 
Tur  con  le  braccia,  e  pie,  ti  tenni  attìnta  > Il  fiuflo,  e  i  ramifiuoi  tremar  non  manco , 

E  venne  il  fior  purpureo  infermo ,  e  bianco*     É  teco  ejfer  bramai  dal  tronco  cinta 

Loto  ima  1$infa  era  in  quel  tronco  afcofit  ,      Col  nofiro  padre  in  quefio  ilfiuo  conforte 
loto  in    Secondo  poi  contaro  i  tardi  agrefli , 
mca Che  fin^a  farla  il  I{e  degli  horti  ftofit, 

Volle feco  tentargli  atti  inhonefti. 
Ella  à  la  parte  eterna,  e  glorio  fa 
J  preghi  fiuoi  mandò  fanti,  &  honefii. 

In  quel  troncon  gli  Dei  l'humanefome 
L'afcofer ,  che  dì  lei  poi  tenne  il  nome  • 
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Come  la  mia  fior 'ella  il  ramofchianta, 
E  che  fi  vede  injanguinar  la  palma , 
Che  nonfapea ,  che  la  fiorita  pianta 

Giunfer,  che'l  camin  nofiro  hauean  fieguitol 
Chieggion  dì  Drìope,  &  io  tempia  fina  fior" 
Breue  racconto,  e  lor  t  arbore  addito.  (  te 
Subito  al  pianto  ,  e  al  grido  apron  le  porte 
Gli  fconfolati  fuoi  padre ,  e  marito . 
Le  braccia  danno  al  me^^o  arbore  intorno, 
Baciando  il  vifo  ancor  bello,  &  adorno . 

LafuenturatA  Driope ,  come  vede 
Verfar  dagli  occhi  in  tanta  copia  il  pianto 

^Al padre,  à  laforetta>  à  chi  le  diede 

De/fe  nelfangue  il  fprio  albergo  a  l'alma ,     Giàper  conforte  il  matrimonio  fanto  ; 
Chiede  per  don  con  prece  honefia,  e  fante  ,       Con  l'occhio ,  chi 'ancor  libero  pojfiede  , 

lopein 
)ore . 

Toifuolger  vuol  da  lei  la  carnai  falma , 
E  nel  girar  del  corpo,  e  de  la  tefia, 

Troua,  ch'vna  radice  il  pie  l'arrefta . 

lyd^arpur  ella  il  pie  fi  prona,  e  sforma , 

Ma  comportar  noi  vuol  l'auida  terra  : 
%4n7$  le  barbe fue  fa  con  piùfor^a 
^Abbarbicar fi ,  e  penetrar  fotterra . 
Già  il  nouo  legno ,  et  importuna f cor  %a 
Le  gambe  in  vn  troncone  afconde,  e  ferra. 

Sparge  vn  riuo  maggior  fui  nouo  manto  • 

E ,  poi  ch'ai  dir  la  via  non  l'è  ancor  chiufa , 
Con  quefio  amaro  duolfefieffafcufa  : 
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Vi  giuro  per  t eterno  alto  motore , 
Ch'io  non  ho  fatto  à  quella  Tfynfa  torto  i 
E  ch'innocentemente  

io  col  fi  il fiore > 
E  contra  ogni  ragion  tal  pena  io  porto . 

S'io  mento,  pioua  in  me  tanto  $  ardore , 
Che  refill' arbor  mio  sfiondato  

,  e  morto  ; 

Tiù  ogrìhor  la  carne,  e' If angue  fi  difyerde  ;  El  'huom,  che  primo  arrìuain  quefio  loco , 
E  traue,  eficor^a  vien  fuccofa ,  e  verdcs .  M'offenda  con  laficure,  e  doni  al  foco . 14°  J4* 

Quando  ella  guarda,  e  vede  il  crudo  effetto,  Trendete  in  tanto  il  mìo  picciolo  infante , 
Che  fiotto  nouo  manto  i  piedi  afconde, 

Con  l'vna  mano  accofia  il  figlio  al  petto , 
Vuol  con  l'altra  ftracciar  le  chiome  bionde , 

E  troua  d'ira  accefa,  e  di  difetto , 
Che  trahe  dal  crinlaman  piena  di  fronde  : 
Toi  che  dal  ramo  il  crinfi  vede  tolto ,    (to . 

Che  nel  ruuidofen  non  benfoflegno , 
Cheferuando  il  coflume  de  le  piante  , 
Le  man  fon  rami,  e  al  del  sal^an  di  legno . 
Tur  tengamel  qualchunfiempre  dauante, 
Mentre  il  molle  occhio  mio  del  lume  ède- 
E  fate  poi,che  fiotto  a  quefta  frafica    (gno  , 

fàpiù  cbepuote  oltraggio  al  fieno,  e  al  voi-     La  nutrice,  chaurà,fiouente  ilpafica 
X     4         E,  quando 



$ 23                                         L     1     B  IL   O 

£  quando  andar  potrà  picchi  fanciullo ,  Mentre  la  mefla,e  lagrimofa  figlia 

Toflo  ,  ch'ogni  fcolar  lafcolafgombra ,  D' Erito  ìlfuo  dolor  conta ,  e  r/woad  t 
Frtte ,  ch'à  prender  venga  ìlfuo  traflullo  E  lafcìuga  lafocera  le  ciglia , 

Treffo  à  la  madre1  fua  ,  fiotto  quefi *  ombra .  *Ancor  che  l 'occhio  fuo  non  meno  pioua  ; 
£  che'l  mio  volto  human  qui  venne  nullo ,  Vna  improuifa  ,  e  rara  marauiglia 

Ditegli ,  che  quefi arbor  me  t'ingombra .  Va  ch'vn congiunto lor ,  ctiiuifi  troua , 
E  mi  [aluti ,  come  madre ,  e  dica ,  In  vn  momento  vn  altra  forma  prende  9 
Quel  bofco  la  mia  madre  afconde,  e  implica.  E  in  mexgo  del  dolor  liete  le  rendei  ♦ 

147  if* 

£,  perche  a  lui  nonfia  cangiato  il  buflo ,  E  R  A  quefl  Iolao  canuto ,  e  bianco , 
Quando  gli  accade  andar  tal  volta  attorno.  Che  fu  ne  tempi  fuoi  di  gran  valore , 
Dite ,  che  ver  fogli  arbori  fiagiuflo ,  ^e  poteafare  à  ÌHidra  eff angue  il  fianco 
7<lè  cerchi  ,  che  il  lor  ramo  il  faccia  adorno:  JJaltierfuo  yiofenya  il  cofiuifauore . 

E  tenga  certo  pur  ,  che  in  ogni  arbufto  Hor,  mentre  ch'eififla  debile ,  e  fianco , 
L'alme  di  qualche  Dea  facàafoggiorno  •  Lagiouentù  racquifta ,  él  primo  honore  ; 

E  perfaluar  lefue  membra  leggiadre ,  E  forte ,  e  altier  fi  troua  a  l'improuifo 
Tenfi  à  quei  fior ,  che  già  colfe  la  madre .  Con  la  prima  lanugine  nel  vifo. 

148  x  iti 

*Dolce  conforte  mio,  padre,  e  fioretta  'Hzfol  fi  troua  hauer  nono  l  affretto,               .  . 
Da  me  prendete  l  vltimo  f aluto ,  Ma  con  nouo  difio ,  e  nouopenfiero  :            vecchi 

Che  già  mancar  mifento  la  fauella  ,  E  ,  doue  efferfolea  pien  di  foretto  ,            gioùa 
Ter  ì arbore ,  che  troppo  è  in  fu  crefeiuto .  Timido ,  tardo  ,  auaro ,  affrro  ,  efeuero  ; 
Hor y  fé  non  voi  la  mia  forma  nouella ,  Brama  hor  la  compagnia ,  cerca  il  diletto , 

Chel  volto  inchinar  poffa  ancor  non  muto ,  E  farcita  l'vtilfuo  vano ,  e  leggiero  ; 
tAlxate  voi  le  membra  al  bacio  mio  E,  chi  il  vuol  guadagnare ,  e  piacer  farli , 

Colfigliuol ,  che  già  fei ,  chel  baci  anch'io ,  Sol  de  Fhonore ,  e  de  piacergli  parli . 
149  1*4 

E',  fé  qualche  pietà  vi  moue,e  regge ,  Quefla  comparfafubito  ventura 

Fate  le  none  mìe  membra fìcure  Tolfe à  le  mefie  donne  il  duolo,  e'I  pianto, 
Conia  fedel  cuflodia ,  e  con  la  legge  T  oi  che  lafua  miglior  forma ,  e  natura  > 

Da  la  man ,  da  la  falce ,  e  da  lafcure .  Splender  farà  l'albergo  Herculeo  alquanto. 
E  gli  armenti  lontan  filano ,  e  le  gregge,  Jtlcidefu  >  che  in  cielfiprefe  cura 

*Nj  fian  le  fronde  mie  le  lorpaflure  .  Di  torre  ad  lolao  l'infermo  manto . 
fendete  il  verde  legno ,  ouio  mi  ferro ,  ^Alcide  in  terra ,  e  in  del  l% amò  fi  forte  , 
Dal  morfo ,  e  da  la  man  faluo ,  e  dal  ferro  .  Ch'ottenne  quefio  don  da  la  conforte^s. 

J^on  vipoffo  altro  dir ,  che  me  ne  priua  Toi  ch'Hercol  priuo  fé  del  mortai  velo 
La  fcorxa,  che  fa  à  l'alma  vn  altro  chioflro.  La  for^a  di  Vulcan  nel  monte  d'Età , 
Togliete  da  la  mia  luce  ancor  viua  L'eterno  Dio  nel  più  beato  cielo 

La  man  ,  chefen^a  ilfanto  officio  voflro  Con  fronte  l'abbracciò  benigna ,  e  lieta. 
Vie  per  chiuderla  il  legnosi  qual  già  arriua  Dapoi parlò  con  tanto  affetto ,  e  %elo  , 
*Al  mento  ,  e  tutto  afeonde  il  corpo  nofiro .  Che  fé  Giunone  intenerir  di  pietà , 
E  in  quefio  perde  il  dir ,  ne  più  fi  dote,  Et  accettò  per  figlio  Alcide ,  e  in  fede 

E  laj'cia  à  noi  lefirida ,  e  le  parolcs.  D'amor  la  figlia  fuaffrofa  %li  diedes . 
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GlVNONE  hebbevna  figlia  fen^apadrCy 
Bella  quanto  altra  il  cielgiamai  ne  vide  . 

le  cui  rare  belle^e  alme ,  e  leggiadre, 
Fan  j  che  la  giouentù  gouerni ,  e  guide . 

Quefla  infegno  dyamor  legò  la  madre 
Col  Tumefatto  in  del  beato  ̂ Alcide  • 

E  Podio  y  che  l'accefe  vn  tempo  il  core  , 
Tutto  fu  poi  concordia ,  e  vero  amore  . 

latte  le  no^ ,  e  quel  diletto  prefo , 

Che  può  dare  vna  <Dea  bella ,  &  eterna , 

Com'ha  da  la  conforte  Hercole  intefo , 

Ch'ella  la  giouentù  guida ,  egouerna  : 
Verfo  il  congiuntolo  d amore  accefo 
Scopre  con  preghi  à  lei  la  voglia  interna  > 

Che,  poi  ch'ella  dà  legge  a  ipiù  begli  anni. 
Trini  Iolao  de  fuoi  canuti  affanni . 

US 
7{pn  nega  di  Giunon  la  bella  figlia 

il  primo  don ,  ch'à  lei  chiede  il  conforte  ,* 
Ma  con  di  tutti  inuidia ,  e  marauiglia 
Fa  venire  lolao  giouane ,  e  forte . 
Ma  ben  per  lauenir  partito  piglia , 
Di  non  romper  mai  più  la  fatai  forte , 
E  de  la  giouentù  tener  ben  cura , 

Ma  lafciarfare  il  corfo  à  la  natura . 

Hor ,  mentre  col  giurar  chiuder  la  porta 
Vuol  per  ogni  mortale  à  tanto  dono  , 

S'oppon  la  fatai  Themi ,  e  noi  comporta , 
E  dice ,  l^pn  giurar ,  eh3 ancor  tifano 
Due  figli  infanti ,  il  cui  fato  non  porta , 
Chefian  dal  del  lafàati  in  abbandono  ; 

*Anyi  egli  vuol, quando  fi  a' l  tempo  giunto, 
Che  vengan  forti  y  egiouani  in  vn  punto  • 
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E  tofiofia  y  che,  fi  chinate  ilvifo , 
Già  Polinice  à  Thebe  il  campo  hafpinto , 

V*  fendo  Ivnfratel  da  l'altro  vecifo , 
Ognvn  del  par  fi  a  vincitore ,  e  vinto . 
Dotte ,  perche  più  il  del  non  fia  derifo  , 
Sarà  il  fiir  Capaneo  da  Gìoue  eftinto . 

te  cuifuperbe ,  e  foprahumane prone 
*Altxi  non  potrà  mai  vincer ,  che  Gioue . 

*Anfiarao  profeta  illuflre ,  e  degno , 

Ch'andrà  cotrafua  voglia  à  quella  guerra  t 
Sarà  inghiottito  ,  e  dato  al  baffo  regno 

Da  lafubito  aperta ,  e  chiufa  terra . 
Doue  nonfen^afuo  dolore ,  efdegno 
Viui  i  due  Genij  fuoi  vedrà  fotterra,, 

E1 7  foco ,  ch'arderà  la  carnai  falma , 

Hpgo  al  corpo  farà ,  tormento  à  l'alma. 

Indi  il  figlimi  de  l  inghiottito  mago , 
laminato  *Almeon ,  quandhauràfeorto 
Da  la  terrena ,  efubita  vorago 

Fgflare  il  padre  fuofepolto ,  e  morto  , 
Vcciderà  de  la  vendetta  vago 
Ter  vendicare  vn  torto  con  vn  torto 

La  madre ,  e  farà  in  vn  pietofo ,  e  rio% 
l^e  la  madre  crudel ,  nel  padre  pio . 

Terè  che ,  quando  haurà  il  profeta  letto  l 

Ch  in  quella  imprefa  ei  donerà  morire  , 

S'affonderà  per  non  effer  cofiretto 
D'andare  àfarfifubito  inghiottire  ; 
Ma  tauaritia  ingombrerà  fi  il  petto 

*A  Erifilefna  moglie ,  chefeoprire 
Le  farà  il  loco,  oueifarà  coperto , 

Ter  vn  ricco  monil  y  ch'à  leifia  offerto  • 
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Quel  bel  monil  y  chefabricò  Vulcano 

Con  tante  gemme ,  pretiofe ,  &  arte  ,' 
E  ch'à  lajpofa  die  del  He  Thebano  , 
Che  fu  figlia  di  Venere ,  e  di  Marte  ,, 

E  duArgia  moglie  capitano  in  mano 

Di  Tolinice ,  &  ella  l'ha  in  diparte 
sAd  Enfile  offerto  conpropofio , 

Che  moftri  *Anfiarao ,  don' è  nafeoflo  l 

ìós 

E,  poi  eh  aura  feop  erto  ilfuo  conforte 
Erifile ,  e  farà  dal  figlio  occifay 
il  crudo  auttor  de  la  materna  morte 

La  mente  dafefleffa  haurà  diuifa , 
E  con  le  Dee  de  la  tartarea  corte 

L'ombre  materne  ilpugneranno  inguifa  ̂  
Che  fuor  delfenno ,  e  de  la  patria  vfeito 

Vn  tempo  andrà  ,poiftfarà  marito . 

La 
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1 1  bella  Mfefibea.faggia,  e  giocónda , 

Dotata  degni  ornata,  e  bel  cofiume , 

\  j)i  pkgeo  figlia  jl  purgherà  ne  l'onda T atema,  e  poi  godrà  [eco  le  piume . 

Et  eìy  perchè ìfuo  amore  à  quel  ridonda  , 

Ch'alfuo  intelletto  haurà  renduto  diurne, 
Di  quel  monil  far  alle  il  collo  auolto , 

Chamà  con  l'alma  à  lafua  madre  tolto  • 

Tohquado  vn  tepo  haurà  ilfuo  amor  goduto, 

E  (pento  in  parte  il  desiderio  ardente, 

J^on  gli  parendo  ancor  deffer  venuto 

jilfan  penfier  da  lafua  prima  mente  , 
v4  lor&cól  n  andrà  per  nouo  aiuto , 

Et  ei  ridonderà,  che'l  mal,  che  [ente, 
Conuien,fe  yuol,  ch'à  lui  la  mente  fgraue, 
Che  nel  fiume  Ucheloo  fi  purghi,  elaucs  • 
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Onde  Mmeon,  che  delfuo  primo  honore 

Vorrà  integrar  lofiupido  intelletto , 

$' andrà  à  purgar  nel  Calidonio  humore, 
Douel  accenderà  nouello  affetto . 

Chèl  vago  vifo  il  faretrato  Umore 

E  travedergli ,  e  piagheragli  il  petto 

De  Xignuda  Calliore,  come  nacque , 

Mentre  à  nuoto  godrà  le  paterrì acquea  . 
169 

E  non  fi  partirà  da  quelle  fronde , 

Che  per  riftofta  l'otterrà  dal  padre; 
E  poi  purgato  dalefocere  onde. 

Si  godrà  le  belleTge  alme,  e  leggiadre  : 
E  lefue  membre  effendo  atte,  e  feconde  , 

la  farà  in  breue  di  due  figli  madre , 

Detto  xAcarnanalvn,  l' altro  ̂ inf Otero, 
Ch'vn  dì  acquifteran  gli  anni,  èlpenfiero . 
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£,  poi  ch'ella  del  bello  haurà  fent ito 
Monil,  ch'à  t altra  moglie  il  collo  adorna , 
Tremerà  dolce  ilfuo  dolce  marito  y 

Che  de  l'oro  fatai  la  faccia  adorna. 
Hor,metre  ei  p  hauerlo  andrà  in  quel  fito, 
Doue  laprimafua  moglie foggiorna, 

Da  figli  di  Flegeo,  chauuto  auifo 
Del  nouo  amore  hauran  ,per  viafia  vecifo. 

171 

7 'emeno,  &  *A(fione  ambi  fratelli, 
Toi\chy Simeone  hauran  dato  à  l'inferno  > 
Calliroe^  alando  i  rai  languidi,  e  belli , 
Efclamerà  con  preghi  al  padre  eterno  , 
Che  doni  a  figli  fuoi ,  eh  angli  anni  imbellì, 
CU  anni,  chafor^,  ardire,  ira,  e  gouerno: 
Ter  che  chi  vendicò  del  padre  il  torto  , 
Tsfonftia,  s  ha  figli,  inuendicato ,  e  morto* 

172 

E  pergiufia  cagion  quel  Dio,  che  fuor  ti 
Suol  dar  ne  tempi  fuoi  gli  altifecretì, 
Quel,  che  può  darlafuafigliaflra,  e  nuora, 
Vorrà,che  di  Calliroe  il  pianto  accheti: 

E  di  quel,  chenefigliallhoraallhora 
Tiù  brama,  ella  vedrà  gli  occhi  fuoi  lieti: 
Gli  vedrà  in  vn  balen  robufli,  e  forti, 

Da  poter  vendicar  del  padre  i  torti . 
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Si  che,  Hebe,  non  giurar,  che  tolta  cura 
Moffa  talhor  daprieghi,  e  dari fretti, 
Suole  il  corfo  impedir  de  la  natura , 
E  far  degli  altri  foprhumani  effetti . 
Come  ha  la  met amor fofe  futura 

'ì^arrataThemi  à  i  puri  alti  intelletti , 
E  che  fi  cangi  altrui  talvolta  il  pelo  , 

Gran  mormorio  s'udì  per  tutto  il  cielo* 
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Che,  sa  la  nuora  regia  era  permefjb 
Di  dar  tal  volta  altri  l'età  più  bella , Si  dolean  tutti  in  del ,  perche  conceffo 
7S{on  era  à  ogn'vn  quel,  che  potea  far  ella, Et  altri  rinouar  voleafe  flejfo , 

Ch'il  padre,  ch'il  cugin,  chi  laforella: E  parlauan  tra  lor  nonfen^afdegno 
, 

Ch' era  già  il  del  tirannide,  
e  non  Bggno. 

17  s 

E  chefol  Gioue,  e'I figlio  Hercole,  &  Hebe Toteanfar  
chi  volean  de  gli  anni  altero  , 

Efarmarauigliarfalliroe,  

e  Thebe, 
D'iolao,  d  Scarnano,  

e  d'^infotero 
. 

E  diceano  ipiùilluftri,  
e  ancor  la  plebe, 

Che  Gioue  erapartial,non  
giufto,  e  intero: 

E  dal  proprio  intereffe  ogn'vn  tirato T  ariana  contra  Gioue,  e  contra  il  fato  • 
Sa 

Figli  < meon< di  a 
roedi 

ciulli 

miai. 
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SATVRNO./?  dolea  d'effer  fi  fianco , 
Si  vecchio,  freddo,  inutile,  e  malfano , 

Che  malpoteapiù  trar  l'antico  fianco 
Ver  loviaggiofuo  tanto  lontano . 
Fedendo  ilfuo  Titon  canuto,  e  bianco 

L'aurora,  le  parea  pur  troppo  flr ano , 
Si  bella  ejfendo,  e  di  fi  vago  affretto, 

D'hauere  huorhfi  difutile  nel  letto  • 177 

Cerere  à  lafio  fuo  V antiche  membra, 
Che  nel  fuo  primo  fior  tanto  lepiacque, 
Cerca  rinouellar,  che  fi  rimembra 
Del  tanto  dolce  amor,  che  da  lui  nacque, 
^guardando  Eritonio,  à  Vulcanfembra, 
Che,  slolao  fi  vecchio  al  ̂ o  dijpiacque , 
Sì  vecchio  il  figlio  à  luidiftnace  ancora, 
E  chiama  Gioue  ingiufto,  elafua  nuora» 

178 

Quella  Dea  ancora  à  quefla parte  arrife , 

Da  che  fu  Valto  del,  fu  il  fato  eterno,     (me, 

E'I  fato  è  quel ,  che  in  Thebe  fatto  oprar- 
Che  giouane  lolao  gli  anni,  élgouerno 
Rjhabbian  ancor,  non  la fuperbia,e Tarme. 
Vuol  del  fato  il  decreto  alto,  efuperno , 
(Come  ha  Ditheme  à  noi  predetto  ilcarme) 
Che  i  figli  tixAlmeon  troppo  per  tempo 
Debbianfarfor^a  à  la  natura,  e  attempo» 

181 

Voi reggeil  fato,  e  me,  per  far,  che  meglio 
Vii  comportiate,  e  contra  andar  nonpoffo: 
Cini  ì{adamàto,  e  ad  Eaco  infermo, e  veglio 
La  troppa  età  non  curuerebbe  il  doffo . 
E  s  amate  di  ciò  più  chiaro  Speglio, 

Volgete  gli  occhi  alquanto  al  Bg  Minoffbi 
Che  vecchio,  enfermo  opprejfo  è  da  laguet 
E  fé  col  nomefol  tremar  la  terra.         (ra\ 

183 

É,feriuolgereteà  Creta  il  ciglio. 

Cui  colfe  in  fallo  quel,chél  modo  aggiornai     Vedrete,  come  ognvnfchernifce ,  ejpre'tff 
E  volea  aneti  ella  patteggiar  djtnchife ,  Il  mio  impotente,  e  abbandonato  figlia 

Di  p  oter  dare  à  lui  l'età  pia  adorna .  Ter  T  affannata,  e  debile  vecchie1^. 
La  granfedition,  che  incielfi  mife,  Che  quando  à  gli  anni  dar  poteffi  effiglio  i 
Tiù  ognihor  contra  di  Gioue  aty  le  cornai     Farei  tornarlo  à  lafua  prima  altera  ; 
Ognvno  hauea parenti,  ò  amici  imbelli, 
ìA  quai  bramaua  dar  gli  anni  più  belli . 

179 

E  vi  fu  qualche  Dio  forte,  e  robufio , 

Ch'osò  di  dir,  ma  ne  cerchi  in  diparte, 
Triuifi  homai  quel  Re  d'effere  Jiugufto 
Che  le  grafie  del  del  fi  mal  comparte; 
Et  eleggafi  vn  Bg,  chefia  piùginflo.     (tey 

*N[è  Mileto  ardirebbe  ilfuo  cognato 

Di  volergli  inuolar  l'alma,  e  lo  fiato  • 

184 

t^ta ,  segli  guerreggiar  per  ì  tropp 'anni 
T^on  può,  farò,  che  colfauor  del  cielo 
Sarà  proui fio  dfuoi  Cretenfi  danni 
Col  più  rapido  ardor ,  chefpegna  ilgieh» 
Subito  monta  i  più  fublimi  fcanni  , 

Mafiioue  hauedo  apprejfo  Hercole,  e  Mar     Doue  è  ripoflo  il  più  dannofo  telo, 
Con  fi-onte  irata  à  tutti  il  parlar  vieta, 
E  con  quefle  parole  ognvno  acquetai 1  80 

S*  alcuna  riuerentiaal  B^  fi  porta, Tacete,  e  date  à  me  Tore  a  hie  intanto  t 

Ditemi,  ciechi,  e  doue  vi  trajporta 
tambitionnel  F{egno  eterno,  efantoì 
Tuofejfer  mai ,  che  la  celefle porta 

China*  alma,  che  di  fé  prefuma  tanto? 
Ch'ofi  parlar  né  regni  alti,  e  beati 
Di  voler fup  erar  gli  eterni  fatti 

E,fatto  innaffiti  al  tuon  fendere  il  lampo} 
tAuenta  irato,  ou  ha  Mileto  il  campo  . 

isr 

Quando  dapria  gli  Dei  volfer  la  luce 
Ver  Creta,  evider  di  faretrato, e  abietto 
Quel  I{e,  che  fu  fi  chiaro,  e  inuitto  Duce, 

Ognifeditionfcacciar  dal  petto . 

E  fi  piegar  di  non  dare  à  la  luce 
Quel,  che  già  detto  hauean,chebberfo$et- 

E  tanto  più,  quaid'ei  sarmò  la  mano,  (to De  Tarme  ineuitabil  di  Vulcano . 
Mandato 
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tJUandato  Gìoue  vnfolgor  ,  ne  rafforza 
Vn  altro }  e  vn  altro,  e  via  balena ,  e  tuona, 
E ,  dado  al  forte  braccio  ogni  borpiùfor%a, 
La  terra  <F  ognintorno,  el  cielo  introna. 

Tal  che  Mileto  }e'l  campo  al  corfo  sforila 
Ogn'vn  lefquadre,  egli  ordini  abbandona, 
E'IfocO)  che  dal  cielfi  ardente pioue , 
Ognvn  cerca  fuggir,  ma  non  fa  douc^f . 187 

Vvno  abbandona  l altro,  eperfaluarft 
Corron,  chi  qua,  chi  là  per  vari]  lochi, 
E  molti  in  varie  forme  reflano  arfi , 
Secondo  varia  il  delle  pietre,  e  i  fochi. 
Quei,  che  viui  ancor  fon,  trouanfi  fparfi , 
Tutti  chi  qua,  chi  làfmarriti,  e  pochi . 
Mileto  vede  ben,  che  quel  flagello 

Gli  vien,  per  eh' al  cognato  egli  è  ribello . 188 

Toflo  che  manca  il  fulminar  de  l'aria , 
La  poca  gente  fua,  che  viua  refla  , 
Vedendo  la  fortuna  hauer  contraria , 
Ter  andar  verfo  il  porto  infieme  apprefla . 
E  troua,  che  la  fiamma  empia  auerjària 
Conlaferuente,  efubita  tempefla 
Diftrutte  ha  le  galee,  rotte  le  naui , 

L'ajfe,  [antenne,  el'eleuate  trauL 

rFra  tutti  igroffi legni,  e  le  triremi, 
Chelfuminar  del  del  diftrutti  hauea , 
•A.  pena  tanta  ciurma,  e  tanti  remi 
Trouò  da  porre  in  punto  vna galea . 

D  i  quei,  che  non  reflar  de  l'alma  feemì Da  la  fiamma  del  del  crudele,  e  rea , 

E  atta  vna  ciurma  à  vna  galea  s'attenne, 
C'hauea  ancor  falui  gli  arbori ,  e  l'antenne. 

190 
V armata  hauea  nel  porto  di  Fenico: 
Terò  chauendo  prefo  il  I{egno  tutto , 
Vicino  a  quefto  porto  ilfuo  nimico 

In  vn  forte  caflel  s'era  ridutto . 
Da  quefto  porto  mifero,  e  mendico, 

Voi  che  l  foco  del  ciell'hauediflrutto, 
Sol  con  vna  galea  f or  ■%  è  che  laffe 
Quel  Bggno,  cVaffaltò  con  tanta  clajfc-j. 

191 

<Di  notte,  come  porta  ilfuo  deflino, 
Fa  vela:  e  à  mezgp  dì  drizza  la  prora, 
E  paffa  il  capo,  e  ha  nelfuol  mancino, 

Tria ,  ch'àjplèder  del  del  venga  l'aurora  • 
Verfo  leuante  poi  prende  il  camino; 

Et  hauendo  al  fuo  fin  propitia  l'ora, 
Si  troua  giunto  a  l 'apparir  del  lume 
Sopra  la  bocca  del  Meffalio  fiumc^J . 

Toi  chefcacciato  del  celefte grido 
Mileto  fu  di  Creta;  haueafì  eletto 
Taffar ,  comepremea  di  Cuma  il  lido  , 
Doue  ha  Meandro  il  raggirato  letto: 
E  quiui  intendeafarfi  vn  nouo  nido 
Ter  quache  fuo  particolar  rifbetto . 
E  conueniale  cofleggiare  intorno 
Creta,  douella  è  volta  al  mezzogiorno . 

Come  ha  dunque paftato  Tfichione, 
Drizza  a  greco  il  camin  col  vento  à  torig  > 
E ,  mentre  il  promontorio  di  Leone 
Cerca  acquiflare,  il  vento  alT^a ,  e  rafforza, 

Tanto  ch'in  poppa  à  la  galea  fi  pone , 
E  gonfia  il  tefo  Un  con  tanta  forila , 
Chcfteran  pria ,  che  venga  ofeuro  il  cielo, 
Tajfar  7fe  non  ltano,  almeno  impelo . 

15,4 

Cjià  fi  chinaua  il  Sol  verfo  la  fera, 
E  poteaftar  tre  bore  à  reflar  morto, 
E  l'aura  era  reflatafi  leggiera , 
Che'l  lino  hauean  di  già  piegato,  e  attorto* 
E  già  il  legno  ad  impelo  arriuato  era, 
Maforger  non  volea,  ne  pigliar  porto . 
E  gir  più  toflo  al  buio,  e  con  fatica 

Volea,  eh  e  prender  l'ifola  nimica . 

Ma  intanto  vn  Greco  jpauentofo,  e  tetro 
lngroffail  mare,  e  moue  al  legno  guerra, 
E  dubbio  il  fa,  fé  de  tornare  indietro^ 
0  de  afferrar  fi  à  la  nimica  terra . 
Ma  del  mar gr off 0  ilpauentofo  metro 

Glimoflra,  eh* è  men  mal,  s'egli  s'afferra» 
Terò  che  correria  per  l'aria  bruna 
Con  troppo  gran  periglio  la  fortuna . 

Hor 
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Hor  ,  mentre  di  dar  fondo  il  buon  nocchi  no 

In  q  'alche  fen  coperto  fi  procaccia , 
Da  tramontana  forge  h  orrido,  e  altero 

Vn  vento,  che  da  l'ifola  lofeaccia . 
Subito  il  buon  nocchier  cangia  penfìero , 

E  volta  verfio  l'africa  la  faccia. 
E  fa  camin  contrario  alfuo  difegno  , 
Ter  dar  men  noia  al  com  battuto  legno . 197 

La  trauerfia  di  Greco  in  tutto  manca , 
E  vienfol  da  maeflro,  e  tramontana. 

El'ondafemprepiù  rompe,  &  imbianca, 
£'/  legno  più  da  l'ifola  allontana . 
Men  di  quel^che  vorria,  ti  enfi  a  man  maca 
Ter  lafor^a  di  Circio  iniqua ,  eflrana 

Umifero  nocchier,  eh* accorto,  e  faggio 
Si  toglie  men  che  può  dalfuo  viaggio .    . 

Con  poca  vela  vi  rifiretta,  e  baffa , 

Et  a  Carbor  maggior  dì  fai  quel  vento, 
Che  fa,  eh  e  la  galea  diuide,  epajfa 
Le  gran  botte  del  mar  een  men  tormento . 

De  l'humil  turba  sbigottita,  e  Uffa 
Star  alfuo  officio  ognvnfivede  intento. 

Sta  ogrivn  proto  alferuitio,  al  quale  è  buo- 
Tervbidir ,  pur  che  svdijfe,  alfuono .  (no 199 

Ma  tanto  orgoglio,  e  horror  net  aria  freme, 

Si  grande  il  mormorio  è  de  le  rott'onde , 
Del  grido  human,  de  la  galea,  che  geme 

Tsle  la  prua,  ne  la  poppa,  e  ne  le  fronde, 
Col  romor  de  le  corde  vnito  infieme , 

Che  delfifchietto  ilfuon  fra  lor  safeonde, 

E  non,  che  in  prora,  quei, eh' à  luifionpreffo, 
l^plponno  vdir,  né  quel,che'lfuonaiftejfo. 100 

Ma ,  doue  ilfuon  non  vai,  fupplifce  il  grido . 
E  perche  il\margià  qualche  remo  ha  rotto, 
^Accenna  con  la  mano,  al%a  lo  ftrido  , 

Che  dentro  il  palamento  fia  ridotto. 

Lofluol  poi  ver  la  prora  fchiauo ,  e  infido 
Fa  sferrar  tutto,  e  imprigionar  di  fiotto, 

Terche  sferrati  infieme  non  s'intenda, 
Jiper  lalibtrtà  tarme  non  prenda  • 

L'ondevnaappreffo  a  l'altra  eranfijpeffe  , 
E  tanto  alcun  talhor  tenean  coperto. 
Che  non  hauea  donde  fpirar  potefjì , 

Efurcagion,  che'l  capitano  efperto 
Di  sferrar fol  quei  de  la  prora  eleffe , 

Ma  non  che  fieffer  franchi  al  difeoperto . 
E  tanto  più,  chauean  gli  ondofi  torti 
Già  dentro  àia  galea  due fchiauimortu 202 

tAncor  che  chiufifìan  tutti  i  portelli, 

Eflìan  di  fiotto  a  lume  di  candela  ; 
Se  ben  vhanfiopra  le  bouine  pelli, 

Onde  ognifeffo  lor  meglio  fi  cela  ; 
Tur,quado  entran  del  mar  gli  afrri  flagelli, 

Qualche  poco  dhumore  inditrapela:(chie; 

Ma  quei  di  fiotto  v'han  gli  occhi ,  e  l'orecr 
E  confeffole,  e  ffiugne  empion  lefeccbie. 

203 

Con  occhi  diArgoguardan  queidifiopra, 

Ch'ogni  rimedio  lor  fia  fatto  àfegno. 

E  chepergittar  l'acqua  il  balcon  sopra  , 
Quando  men  nocerpuò  londofb  sdegno . 
Gìttato  il  mar  nel  mar,  fan,  che  fi  copra  , 
Inchiodan  poi  le  pelli fiopra  il  legno 
Con  chiodi y  che  non  fan  nel  legno  fioffa  , 

Mafaltan  tutti  fuor  con  vnafeoffa. 

204 

La  notte  già  coltenebrofo  manto 

Ter  tutto  l'aere  hauea  renduto  oficuro, 
Eli  vento,  èl  mar  creficiuto  era  altrettanto  , 

E  fatto  il  lor  periglio  menficuro  : 
Solo  vn  conforto  è  à  lor  rimafo  in  tanto) 

l^otturno  flratio ,  periglio fo ,  e  duro , 

C hanno  il  marlargo,eperl'ondofio  orgoglio 
Trouar  non  ponno  infimo  al  giorno  feoguo  . 

20f 

Voi  ne  la  prima  guardia  de  la  notte 

il  comito  alternar  la  poggi  a,  e  l'orba , 
E,  mentre  il  credonfar,  del  marie  botte 
Copron  la  ciurmaci  veto  al^a,  e  rajfor%4> 

Tanto,  che  fa  cader  l'antenne  rotte, 
E  tanto  del  cader  grande  è  lafor^a, 

Cheftorpia,e  vccide>efa  ctììpoppa,ènpro 

1 1  legno  morto  vn  altra  volta  mora,      (ra 
Fa 
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fa  il  buon  padron  con  t'affannato,  e  roco Strido  leuar  la  vela  del  trinchetto, 

Et  apprejfo  al  grand  'arbor  le  dà  loco Ter  far  minor ,  che puoteilfuofiofietto, 
E  del  rabbioso  vento fot  quel  poco 

Trende,  ch'alni  può  far  più  fido  effetto} 
E  in  tanto  il  rotto  mar  rompendo  paffa 

Se  bene  in  fui  mancar  de  taer  chiaro 
Ter  hauermen  trauaglio,  il  buon  nocchiere 
Die  molte  cofe  al  mar  crudo,  &  auaroì 
Ter  far  refi  are  il  legno  più  leggiero: 

Horfi  diffidi  vede  ilfuo  riparo  , 

E'I  vento  fi  rabbiofo,  él  mar  fi  aitero  \ 
Ch'ogni  più  ricca  merce,  ondegli  è  onufloi 

Con  la  poppa,  e  la  prora  hor  alta,hor  baffo.    Dona  a  l'ondofo  orgoglio  auido ,  éngiufto. 207 
212 

?/  romore  è  infinito,  e  Paria  è  nera,  Il  ̂Aurora  già  per fare  al  giorno  ficorta  i 

E  non  fi  vede  il  cenno,  e  non  s'intende,  11  volo  haueaper  V oriente  prefo , 
Is^è  fi  può  riparare  à  l'onda  altera,  Ma  il  volto  ofcuro,  e  l'habito,  che  porta  > 
Ch* ogni  hor  co  più  furor  freme,  et  offende,  T^on  ha  ilfuo  bel  color  vario,  &  accefo . 
Ma  il  balenar,  che  fa  l'etherea  fiera  Moftra  il  ciglio  dolor, la  guancia  hafinorta, 
Di  co  fi  fpejfi  fuochi  il  cielo  accende ,  Grani  ha  le  vefli,  él  crin  dhumido  p  efo . 
Chefcopre  il  mare ,  él  cielo  d  ognintorno  ,  E  V  dinuuolofe,  ondeUapoggia , 
Efilenderfà  di  meTga  notte  il  giorno.  Minaccianper  quel  dì  grandine,  e  pioggia* 
208  213 

Mal  notturno  filendor  mofira  il  lor  danno ,  Sì  Iettò  il  Sol,  ma  meflo,  e  lagrimofo , 
Che ,  fél  verno  crudel molto  ancor  dura,  Cinto  di  nubi,  e  tne^o  afeofo  il  lume , 
E  or  refifien^a  al  mar  più  non  potranno,  E  nel  leuar  fi  alquanto  di  ripofo 
Che  già  la  morte  lor  veggon  ficura  .  Trefero  i  venti,  e  le  folate  fiume  : 

Veggon,che  tutto  il  morto  perdut'hanno,  Ma ,  riuolgendo  il  buon  nocchier  dubbiofo 
7yè  potrà  riparar  l'humana  cura 
Dapoi,chél  mar  lor  tutto  il  morto  ha  tolto: 
Cheì  vino  ancor  non  refli  alfinfepolto. 

109 
Ter  lo  confufo  del  l'afflitto  lume , 
Se  bene  il  vento,  él  mar  non  e  tant'alto* 
Tar>  che  trema  entro  al  cor  di  nono  affatto 

114 

Veggon,  mentre  arde  il  lampo  in  ogni  parte.  Bonaccia  àpoco  à  poco  il  mare,  él  vento  , 
Men  grane  Paura  vien,  meri  alto  limarti 

Tanto,  ch'vn  refla  muto,  e  l'altro  fiento; 
Difopra  il  Sole,  él  del  lucido  appare  . 
Fa  il  nocchier  metter  fuor  a  il  palamento, 
E  la  ciurma  di  foto  firigionare . 
La  toglie  fiotto  à  laprigion  di  ceno, 
E  dalla  fopra  à  la  prigion  di  ferro . 

ziS 

Quel,  che  fiotto  à  la  poppa  in  guardia  fiede,     l^él  conquaffato  legno  me  che  fanno 
Dimanda  à  quel  di  me^o  il  punto  ifieffo,  .     Dan  luogo  àremi,  e  fan  driygar  la  prora . 

Del  legno  impreffa  l'vltima  mina, 
Lofihifo  tolto,  e  rotte  antenne,  e  forte, 

Da  l'atra  tempefiofa  onda  marina» 
Tur  quel,  eh' in  poppa  gli  officij  comparte, 
Chiede  à  la  gè  lofi  a,  che  glie  vicina, 
Come  fa  la  trireme  acqua  di  fiotto , 
E  s  alcun  legno  ve  sdrufeito ,  ò  rotto . 

210 

La  camera  di  meigp  ne  richiede 
La  fianca  de  la  prora,  che  glie  apprejfo. 
Da  prora  à  poppa  la  parola  riede , 
Che  Ugno  non  ve  ancor  rotto,  nèfejfo. 
Gran  ventura  è  la  lor,  poi  che  fi  trono 
Ejfer  la  lor  galea  fi  olmata,  e  nona. 

Fra  Orcio ,  e  Tramontana ,evia  nevan.no 
Fin  che  minifira  al  Sol  vien  la  teri^a  hora: 
Et  ecco  Vien  per  loro  vltimo  danno 
Vnfuperbo  *Aufiro  impetuofo  finora , 

Le  nubi  fiarfe  fubito  dintorno 

Tolgono  àgli  occhi  loro  il. cielo,  él  giorno* 
BjforTg 
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t^afor^a  il  vento  rio  torbido ,  e  fero, 
E  in  vn  mometo  il  mar  rompe,  e  confonde , 

*AÌ7g  l'ir  cito  mare  il  grido  altero , 
E  manda  fin  al  del  fuperbe  l'onde. 
*Apron  le  nubi  il  panno  ofcuro,  e  nero , 

E  danno  ilpajfo  ale  cele fli g)" onde . 
Ementre  freme  in  giù  la  pioggia,  e'igielo, 
Di  mille  tuoni,  e  fuochi  auampa  il  cielo . 217 

Toflo  con  minor  vela  il  vento  prende 
In  poppa  il  legno  fianco, afflitto, e  rotto , 
E  dentro  il  palamento  fi  diflende , 

£  ciò,  che'l  nocchier  dice efyerto ,  edotto  • 
Sciolta  dal  ferro  poi  la  turba  rende , 
E  falla  ad  vn  ad  vn  ferrar  di  fitto  , 

£  tutto  in  oprapon  l'ingegno,  el'arte% 
Ter  vincer  contra  il  mar  fi  fero  Marte . 

Talgiel,  da  la  procella,  e  da  la  pioggia  , 
£  dal  onda fuf  erba,  &  inhumana 
Tercojfo  il  mifer  legno,bor  cade,hor  poggia* 
£  prende  il  camin  dritto  à  tramontana. 
Quattrhore  andò  con  la  gonfiata  poggia 
Co  tonda  ogni  horpià  incrudelita ,  eftrana, 
Dal  cominciar  de  la  feconda  guerra, 
Sen^afcoprir  la  defiata  terra . 
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Quel  gran  camin,  ch'in  vna  notte  corfe, 
il  giorno  racquiflò  tutto  in  pochore , 
Che  mentre  dal  fender  dritto  fi  torfe, 
Men  che  potè  il  nocchier ,  fi  jfrinfe  infuore . 
Ma  poi  che  gire  alfuo  camin  saccorfe , 
£  in  tanto  male  il  vento  hebbe  infauore. 

L'antenna  da  ricetto  al  tronco  flrinfe  , 
£  con  vela  maggior  la  quercia ifiinfe . 

zio 

*Vapoi  che  di  lontan  vide  lofcoglio , 
Cercò  ilpadron  dauicinarfi  al  lito , 

£,  mentre  chefendean  l'ondofo  orgoglio , 
Difcorreanofialorqualfoffeilfito  . 
Carpato  dice  alcun ,  ma  fé  fuH  foglio 

Conofcer,  ch'era  Cafo  ilpiùperito  . 
Siringe  à  quella  volta  il  buon  nocchiero , 
T&  difcoprir  quel,  che  ii  óppofto  al  vero. 

*fr{on  molto  vi,  ctivrìlfola  à  man  manca 
B^iconofce  il  nocchier  molto  maggiore , 

Ter  dar  ripofo  à  l'alma  afflitta,  e  fisica  y 
La  prima,  e  più  propinqua,  ma  minore. 

Ma  per  quel,  ch'ai  diflrutto  legno  manca 
L'altra,ch'è  detta  Carpato,  è  migliore  y 
7<le  molto  dal  camin  torcendo  ille^no 

Solca  ver  la  miglior  l'ondofofdegno . 

Col  ventole  la  fortuna  in  poppa  flore 

T^onpotea  vn'hora  il  legno  à prender  terra, Quando  ecco  vien  crudel  la  botta,  e  il  mare, 
E'I  mifer o  timon  dal  legno  sferra, 
T^è  più  potendo  la  galea  voltare 
La  vela  per  trauerfo  il  vento  afferra  , 

Egraual'arbor tanto,  e  l  fa  fi  chino , 
Che'lrompe,  e  dona  al  mar  l' arboreti  lino. 

"Ben fi veggon perduti,  ilmare,  elvento 
Épiùchefoffe  maifuperbo,  e  grane , 

L'altro  timon,  le gr offe  onde ,  e* [tormento 

Tempo  non  dan,  ch'ai  fuo  luogo  s'inchiaue  •' 
Hor, mentre  fa  ciafeun  certo  argomento , 

Che'l  margliajfondi,eflàpiàgendo,  epauey 
S'apron  lenubi,e  danno  al  Solpaffaggio , 
Et  ei  ne  la  galea  fplenderfail  raggio. 

*** 

Quando  Mileto  il  vino  ardor paterno 
l^e  lamorta galea  rivender  vede, 
Le  mani  al^a,  e  le  luci  al  F^egno  eterno  l 
E  al  Sol  mercè  con  quefle  note  chiede^ 

Tadre,  fé  pure  è  ver ,  che'l  fin  materno 
D  el  tuo  firn  e  diuin  qua  giù  mi  diede , 
j{iuolgi  alquanto  a  mepietofo  il  lume, 
Efdua  ilfangue  tuo  da  quefle fyumcs» 

US 

Il  Sol,  eh* al  fuo  viaggio  intento,  e  fifa 

Talhor  non  guarda  à  l'opre  de3 mortali , 
Quando  apre  l'occhio  al  dolorofo  vifo 
Del  figlio,  e feorgeifuoi  propinqui  mali, 
Moffo  àpietà  con  ben  fondato  auifo 

^i  tre  de  raggi  fuoi  fa  batter  l'ali . 
£  ne  manda  vno  ad  Eolo,  e  l'altro  doue 
^Alberga  ilJ\edd  mare,  el  terty  a  Gioue. 

Gioue, 
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Gioue,  chefcoYge  liberata  Creta , 
Vuol,  àia  lo  Dio  del  lume  fi  compiaccia, 

E  con  la  viftafua  gioconda ,  e  lieta 
Tutte  a  va  tratto  dal  del  le  nubi  [caccia. 

Compiace  anch' Eo!o,e  iveti  irati  acqueta, 
E  lafcia  in  vn  balen  Caere  in  bonaccia . 
MandaTriton  lo  Dio  delfalfo  I{egno, 

Che  faccia  ritornar  l'onde  al  fuo  fegno. 
117 

Trende  toftoTriton  la  conca  attorta 
Tronto  verfo  ilfuo  B^e  deuotoy  e  fido, 
E  donando  lo  jpirto  à  laura  morta , 
Fa  da  Ivnpolo  ài  altro  v  dir  e  il  grido . 
Toi  rende  con  la  voce  ogni  onda  accorta, 
Che  debbia  ritornare  al  proprio  nido . 

Si  (piana  l'onda  àpoco  àpoco,  e  tace, 
E  lafcia  il  legno  in  mar  del  tutto  in  pace^j . 

iti 

Come  manca  del  mar  lafiro  tormento, 

Mettonfenxa  indugiar  l altro  timone: 

E,  perche  faffia  in  aere  vn  dolce  vento, 
C  ha  volto  ilfoffio  ver  Settentrione, 

Legan  la  rotta  antenna  in  vn  momento 

*Al  tronco,  che  reflò  de  l'artimone  : 
E  di  più  pe^i  di  legnami,  e  tele 

F^fan  l'antenne,  gli  arbori,  e  level<LJ. 

ii9 

Giunti  che  fono  a  Carpato,  ilpauefe 

Legano  infieme,  elfan  notar  ne  l'onde: Che ,  poi  chel  mar  per  fé  lo  fchifo  prefe , 
Via  dafmontar  non  han  migliore  altronde . 

Vi  calar  poi  più  dvn,  ch'in  terra  fcefe, 
E  legò  il  laccio  à  le  propinque  fronde . 

Qui  il  legno  fi  fornì  parte  per  parte 
Di  vele,  antenne,  remi,  arbori,  efartcs. 

Dal  l'ito  con  buon  tempo  il  linpoifciolfe 
Il  prouido  nocchiero,  &  vfcì  fuori , 
E  al  vento  masflral  la  mira  tolfe, 

E  falcando  andò  il  marfia  Sime,  e  Dori . 

T  affato  e  hebbe  Gnido,  egliriuolfe 
*Agli  Scìnti laprua,  lapoppa  a  Mori, 
E  uia  falcando  il  liquefatto  vetro 
Lafciò  mille  ifalette,  e  fcogli  a  dietro 

*3i 
Da  man  deflra  lafciò  T^ifirì,  e  Cloro, 
E  Leria ,  e  Tatmo  ,  è  à  quel  lido  peruenne, 

Dou Icaro  ,  del  del fouer ch'io  auaro , 
Sformò  à  cader  le  troppo  aliate  penne. 
E  hauendo  il  mar  tranquillo,  él  tepo  chiaro 
In  breue  nel  canal  di  Scio  fi  tenne , 

Ver  Greco  falcò  poi  l'ondofafpuma, 
Et  in  Eolia  al  fin  peruenne  a  Cuma  • 

23* 
Dopò  tanto  viaggio,  e  tanta  guerra 

Sentìtahoradal  foco,  hora  da  l'acque , 
Smonta  Mileto  à  Cuma,  e  va  per  terra , 
E  di  fermar  fi  in  Frigia  al  fin  gli  piacque  : 
Done  il  Meandro  fi  s  aggira,  &erra, 

Che  par,  che  torni  fpejfo,  ouegià  nacque . 

E  vna  città,  ch'in  breue  fu  perfetta , 
Fondò,  che  fu  da  lui  Mileto  detta . 

Hor  caminandoper  diporto  vn  giorno 
Ter  Raggirate  vie  del  patrio  fiume , 
Incontravnvolto  angelico,  &  adorno, 
E  vienfeco  à  incontrar  lume  con  lume . 
Le  parla,  e  infolitario  entranfoggiorno , 
E  premon  Iherbe  in  vece  de  le  piume . 
Figlia  era  di  Meandro  la  donzella , 
Detta  per  nome  Ciane  adorna,  e  bella . 

*J4 

Hebbe  di  quefia  vna  gemella  prole, 
Dotata  (Fogni grafia  illuftre,  &  alma  : 
E  fi  le  lor  bellevge  vniche,  e  fole 
Crebber,  chefopra  tutte  hebber  la  palma . 
E  ben  del  [angue  vfeita  effer  del  Sole 

D'ambi  par  ex  la  carnai  vefle ,  e  l'alma  : 
Tanto  faper ,  tanto  jplendor  raccolto 
Hauea  nel  lume  interno,  e  nel  bel  volto . 

*3? 

tvn  fu  garzone,  e  Cauno  fu  nomato  , 
l!  altra  fu  detta  Bibli,  e  fu  fanciulla. 
E,  sei  dì  ogni  beìkTga  era  dotato. 
Ella  ogni  altra  beltà  fea  parer  nulla  • 

E  da  che  Cvno,  e  l'altro  hebbe  lafciato 
La  prima  età  del  latte,  e  de  la  culla, 

S'amar  dvn  vero  amor  fi  caldo,  e  interno 
Quanto  altri  mai,  £  amor  però  fraterno . 

I* 
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La  donna  y  che y  net  odio  ,  e  ne  Cantore 

V  buoni  di  natura  più  co  frante  auan%a  , 
JJaueapiù  del  fratello  accefo  il  core , 
Terò  di  buona y  e  lecita  Jperan^ . 
Tur  non penfando  a  dishoneflo  ardore, 

Tal  volta  fi  prendea"troppo  baldanza , 
E  per  dar  grafia  a  la  camicia ,  e  al  manto, 

Trouaua  ria  d'auicinarfi  alquanto . 

Venere  contra  ogrìvn  grand!  odio  hauea, 

Che  trabeua  dal  Sol  l'alma ,  e  la  carne , 
E ,  com  e  occafionfe  le  porgea , 
J$on  volea  mai  fenica  vendetta  andarne . 

Hor  quando  vide ,  eh* a  cofleipiacea 
Tanto  il  fr atei ,  volle  più  flratio  farne , 

Che  non  fé  de  la  ̂ a ,  quando  amò  il  toro  ; 
Ter  dar  maggiore  infamia  alfangue  loro . 

238 

Subito  entrar  ne  gli  occhi  del  fratello 

L'irata  Citherea  fa  il  fuo  Cupido. Va  laforella  miferaa  vedello  y 

Moffa  dafanto  amor  fraterno y  e  fido  ; 

Burnirà  l 'occhio  gratto fo ,  e  bello , 

241 

VOI*  cui  la  Cipria  Dea  non  è  nimicay 

Da  queflo  infame  amor  prendete  eff empio  ; 
E  fate y  che  la  mente  alma y  e  pudica 

Scacci  da  fé  l'amor  nefando ,  &  empio  . 
Chi  cerca  far  fi  diforella  amica , 

lAcquifla  de  l'infamia  il  grauefeempìo . 
E  non  fi  può  ficufar ,  come  coflei, 

Ch'ai  fan  penfier  contrari  h  ebbe  gli  Dei . 

242 LOCATE  il  naturai  caldo  de  fio 
In  quelfedel  amor  beato  y  e  finto , 

Ch'approua  ilmondo  y  la  naturay  e  Dio  l 
Onde  Himeneo  ne  forma  il  carnai  manto  • 

Ogni  altro  amore  è  federato ,  e  rio , 

Efcorge  l'alma  alfempiterno  pianto . 
E  innalzi  à  quei>ch' ancor  godono  il  giorno  , 
Macchia  thonore  altrui  d'eterno  fi  orno . 

■Tronfi  conofee  Bibli ,  e  non  sa  il  fine, 
Zilqual  tocco  Ita  fua  faceti  a  intende  : 
Ma  loda  le  bellei^e  alme ,  e  diuine , 

E  dentro  maggiormente  ̂ Amor  l'accende. 
Dà  diuerfi  ornamenti  al  manto ,  e  al  crine  , 

T^e  sàycb'allhora  dimore  iui  h  abbia  il  nido.      E  ogni  hor  pia  bella  al  fuo  fratel  fi  r  ende . 
Varco  fiocca  ver  lei  fubito  dimore , 

E  fa  loftralpaffarpergli  occhiai  corc*> . 

*Bibli  non  sa ,  che  tamàro fo  dardo 

L'h  abbia  di  reo  de  fio  piagato  il  petto  : 
E,  quando  a  riueder  torna  il  bel  guardo  , 
T enfia ,  che  vero  fia  fraterno  affetto . 

Horymentre  cieca  delpenfier  bugiardo 
Corre  à  tirragioneuole  diletto  y 

S'adorna  prima  y  e  poi  dolce  fauélla  , 
E  parer  brama  à  lui  faconda  >  e  bella . 

140 
E,  fé  tal  volta  a  forte  il  fratel  vede 

Qualch' altra  vagheggiar  bella  fanciulla  , 
Eper  acquiflar  gratia  y  amore  y  e  fede , 
Seco  con  modi  honeflifi  trafluUa  ; 

L'ha  inuidia  :  e,  fé  in  diparte  il  fratel  fiede  y 
S'accofla ,  e'I  bel  de  l'altra  in  tutto  annulla.* 
E  dice  ogni  difetto ,  e  forfè  vero  y 
Chaue  colei  nel  volto  >  €  nelpenfiero . 

Signor  già  il  chiamai  e  dafignorgià  ilpgia, 

E  i  nomi,  che  dà  ilfanguey  odia,  e  dijpregia. 

244 

Quando  ode ,  che  l  fr  atei  foror  la  chiama 

Infinito  dolor  nel  fuo  corfente , 

Che  le  rimembra  quel ,  ch'ella  non  brama, 
Quel  nodoyc'han  dal  medefmo  parente . 
Tur  yfe  ben  tanto  il  mira ,  e  tanto  lama, 

Defila  ha  dal  rio  penfier  volta  la  mente . 

Ifyn  ofa ,  mentre  il  dì  viua  la  tiene , 
Di  dare  albergo  a  la  nefanda  fpene^j . 

24f 

tJMa,  quando  auien  y  che  le  cadenti/Ielle 

Spargonfopra  di  noi  tonde  di  Lete , 
E  tutte  l anioni  y  e  lefauelle 

Ean  per  tutto  refiarfopite ,  e  quete  : 
E  Bibli  da  le  luci  amate  y  e  belle 

Si  parte ,  e  daffi  ancella  a  la  quiete  : 

Secondo  eh  e'I  de  fio  la  punge ,  e  fiede , 

Souente  l'amor  fuo  nel  fogno  vedes .     . r       ifi 
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7{ì  fot  le  par  d'amarlo  >  e  di  vedello  , 
/•:  dì  ftupir  il  [no  di  nino  afbetto  , 
Ma  d  abbracciarlo  ,  epoigirfen  con  elio  > 

E  goder  /eco  al  fin  l'infame  letto  . 
Tur  fi  rimembra  in  quel ,  che  l'è  fratello  > 
E ,b e  eh  e' l  fonno  ancor  l'ingombri  il  petto 
Ter  la  vergogna  fa  vermiglio  il  volto , 
E  fa  refiareil  cor  dalfonnofciolto  . 247 

S'alfoaue  d'amor fommo  diletto 
Jign  fi  peruien  ,fe  non  a  coppia  à  coppia , 

Tei  che  ve  neceffario  più  d'vn  petto , 
Con  teftimonij  amor  gli  amanti  accoppia  : 
Mafen^arbitro  alcun  ,  finora  fio fp  etto 
il  fogno  col  mio  amor  mi  lega ,  e  addoppia . 
Lontano  è  il  teflimonio  al  mio  trafiuUo , 

Ma  l'imitato  amor  non  è  già  nullo . 2*2 

7)apoi ,  ch'in freme il fonno,  e' l  fogno  frante,   0  dolce  fogno ,  0  Venere  ,  0  Cupido, 
Stette  vn  gran  tempo  sbigottita ,  e  muta . 

E  poi  ch'entro  àlafua  memoria  apparue 
L'imagin  y  eh  e  fognando  hauea  veduta  ; 
Dotte  quella  beltà  goder  le  par  uè , 
La  qual  non  hauea  mai  desia  goduta  . 
La  biafma ,  la  rimembra ,  eia  r appella , 
E  dentro  al  dubio  cor  cofifauella  : 

248 
tS^tifira  me  ,  che  fogni  iniqui ,  e  rei  , 
Turban  la  mente  già  pudica ,  &  alma  ? 
E  fanno  ingiufti  i  cafri  penfier  miei , 

E  d illecito  amor  m'accendon  l'alma  £ 
damai  non  piaccia  a  f empitemi  Dei  , 

Ch'io  graui  l'honor  mio  di  fi  riafalma . 
7<[on  piaccia  al  gì oriofò  altogouerno  , 

Ch' altro  fia  l'amor  mio ,  ch'amor  fraterno. 

249 

E1  bello  fopra  ogn  altro  ,  e  invero  è  tale  , 
Che  cofìringe  il  nimico  anco  à  lodarlo , 
Eyfe  fratel  non  f offe  ài  mio  mortale  , 
Spofo  potrei  meritamente  amarlo . 

Fugga  pur  via  l'affetto  empio  ,  e  carnale  ,- 
*]s[on  mai  più  il  fogno  rio  vega  a  defilarlo , 

E  refri  quell'amor  fido  ,  e  pudico , 
,  Che  l'ama  hauer  fratello ,  e  non  amico  . 

250 
Ma  ypur  chabbia  il  penfier  lodato ,  efanto , 
Mentre  contemplo  Udì lafua  beitela , 

Terche  debb'io  ffivegiar  quel  fogno  tanto, 
Che  m'ha  fatto  fent ir  fi  gran  dolcetta  ì 

Quatofu  il  mio  piacer,  quanto  il  mio  bene, 

Metre  hebbe  il  fonno  entrai  mio  petto  il  ni* 
E  fé  del  dolce  fin  lieta  lagene .  (do  9 
0  quanto  ancor  piacer  nel  core  annido , 
Quando  di  parte  in  parte  menfouiene  . 
Fu  breue  il  mio  diletto  ,  ma  fi  grato  , 

Che  più  nel  del  gli  Dei  non  l'han  beato . 
.    2*3 

0  inuidiofa  al  mio  flato  felice 

tAlba  ,ch'aprifli  d  miei  lumi  le  porte* 
0  quanto  erra  d affai  ciafeun ,  che  dice , 

Ch'vna  imagine  il  fonno  è  de  la  morte . 
Chel'effer  defìo  è  vna  morte  infelice  , 
Soggetta  ad  ogni  eflrema ,  &  empia  forte, 

Scarca  d'affanni  almen  la  notte  hopofa , 
E  venir  mi  fai  fonno  allegra ,  efrofa . 

25-4 

Fui  mio  beato  fogno  breue ,  e  finto  , 
Malvegghiare,  e  l  dolore ,  è  lungo,  e  vera. 
Hor,sè  fi  dolce  vn  ben  corto ,  e  dipinto , 
Che  moflra  il  fogno  al  non  defìo  p  enferò , 
Che  farla  \fil  mio  amor  teneffi  auinto 
Gran  tempo ^quando  hofciolto  ilfenfo,ente 
B  en  da  mepoffo  imaginarmi  quanto     (ro? 

Sia  il  ver  piacer  d'amor ,  fé 7  finto  è  tanto . 

2fJ 

'Deh  torna,  dolce  fonno ,  e  dà  ancor  loco 
Con  quel  finto  trafìullo  al  grande  ardore . 

Ma ,  mentre  fon  ne  l'amorofo  gioco , 
E  godo  il  maggior  ben ,  che  porga  amore  ; 
Del  mio  tanto  piacer  ti  caglia  vn  poco , Sen%a  ch'offenda  il  mio  terreno  manto , 

Mi  dà  il  fogno  quel  becche  più  amor  p7^a.      Lafcia  dentro  sfogar  l'accefo  core 
TSlèpuò  al  mio  amor  trottar  fi  il  più  bel  modo      Se  n  fogno  frofa  a  lui  viuo ,  e  rifpiro ,    (ró* 

Che'l  cor  non  pecca ,  io  non  ojfefa  il  godo .      7^o  far  ch'io  porti  inuidia  al  Taffo,  e  al  Chi 

S'io 
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fio  prono  nelvegghi$r  noia ,  e  tormento  , 
Chel  mio  error  vero  fcorgo yemp io ,e  morta 
E  fé  ne  la  quiete  ho  il  cor  contento ,       (le, 
E  vn  piacer  finto  annulla  ogni  mio  male  , 

Sia  tutto  finto  ciò  ,  ch'io  veggio ,  e  finto  , 
E'I  ver  lungo  da  me  dinieghi  tale  : 

Et  ogni  opray  eh*  io  fcorgo ,  ò  d  altri ,  ò  mia, 
Sia  tutta  fittion  ,  tutta  bugia . 

0  s  io  finger  poteffi  in  qualche  modo , 

Dolce  amor  mio ,  di  non  t'effer  fioretta, 
Col  dolce  dHimeneo  legame ,  e  nodo 
Codrei  la  vifia  tuafioaue ,  e  bella . . 
Che  la  beltà  ,  che  tanto  ammiro ,  e  lodo, 

Ktonfariaver  lajfiofa  empia ,  e  rubella . 

rH^  fyregierefti  farti  al  padre  mio 
Genero ,  ch'èfipliuol  del  più  bel  Dio  . t$S) 

Ohimè  yp erch e  non  fer  gli  eterni  D  ti 
Era  noi  commune  ogni  fortuna ,  e  cofia 
Da  padre  in  fuor  ,  che  ben  trottar  faprei 
Modo  da  farmi  a  te  compagna  ,ejpofia  ? 
0  che  rara  fortuna  haurà  colei , 

"Beata  fiopra  ogni  altra ,  egloriofa , 
Che  godrà  le  tue  membra  alme ,e leggiadre, 
Mentre  far  la  vorrai  conforte ,  e  madre. 

Hor^he  importano,  ohimè, che  dir  vorranno 

Vimagini ,  chélfionno  mi  dipinfie  * 
Han  forfè  i fogni  forila  *  e  fi  pur  Ih  anno , 
Qual  for'za  ha  qlyche  col  mio  amor  miflrin 
Se  feffero  i  mortai  queliti  in  cielfano,(feì 
lo  potrei  giudicar ,  chel  ver  mi  finfie , 

Chel  fogno, eh*  al  mio  amorflretta  mauolfe 
J  futuri  Himenei  dimoftrar  volfe . 

t^ta ,  poi  che  non  è  lecito  ammortali , 
Che  colfiatel  la  donna  s  accompagni  , 
Voglion  dir  forfè  i  miei  venuti  mali , 

Che  di  già  fan,  ch'io  mi  lamenti ,  e  lagni . 
E  dier  luogo  àgli  affati  almi,e  carnali , 

"Perche  di  maggior  pianto  il  volto  io  bagni. 
E  m'han  fatto  goder  di  tanta  gioia , 
Tercbepriua  di  lei  finta  pia  noia. 

Quanto  è  miglior  de  la  terrena  legge 
Quella  y  chefir  uà  la  celeri  e  corte  , 
Che  per  quel ,  che  di  lor  chiaro  fi  legge , 

Spofan  le  lor  co?igiunte  d'ogni  forte, 
folle  quel  Dio  ,  che  l'vniuerfo  regge  9 
De  la  fior  ella  propria  tffer  conforte. 

Fé  fpofaO pi  Saturno  ,  e  l'Oceano 
S'vnì  con  Teti  ,epur  l'era  germano  » i6z 

Ma  che  cerco  io  dal  del  prendere  eff empio  ? 

Islpnfon  fidi  cielo ,  e  noi  le  ragion  pari\ 
J^on  dobbiam  venerar  nel  diuin  tempio 

L'opre  de  gli  alti  Dei  fui  loro  altari . 
Ma  à  voler  fare vn 'atto  infame ,  &  empio * 

Da  quel ,  che  fan  gli  Dei ,  gii  non  s'ìmpariP 
Che  dar  non  pomo  i  noftri  animi  erranti 

B&gion  de' lor  mifterij  eterni ,  e  fanti . 

fo  vo'per  ogni  viafeacciar  dal  core 
Quefio  nefando ,  e  fiele-rato  affetto  . 
0  ffe  far  noi  potrò ,  crefea  il  dolore , 

E  de  l'aura  vit al  priui  il  mio  petto . 

Chefin%a  biafmo  mio  yfin^a  disnore ,  ' Quando  farò  dentro  al  funebre  letto  , 
Del  mio  dolce  fi  atei  loflro  ,  e  il  cinabro 
Darà  gli  vltimi  baci  al  morto  labro . 

264 

Horsùponiam ,  ch'io  difiaccìar  non  voglia 
Dalpetto  il  folle  amory  che'l  pugne>efi  ede 
Conuien ,  che  in  vn  voler  cada  la  voglia 
Di  due  y  fi  vuole  ̂ imor  lafua  mercede . 

Come  farà  il  de  fio  ,  eh' a  ciò  m'inuoglia , 
C'habbi  a  l'amato  mio  la  Beffa  fede  ? 
Tarrà  à  megiufloy  él  pregherò  3ch e  marne, 
Tifando  à  lui ,  né  vorrà  far  fi  infama. 

gonfiarla  però  il  primo ,  //  quale  ofaffe, 
T^el  letto  entrar  delaforellapropia . 
Si  dice  pur ,  che  Macareo  ventraffe, 

E  ch'ella  delfino  amorlefeffe  copia . 
£,  s  ancor  Bibli  il  fuo  fi  atei  tentaffe, 

Forfè  di  fi  non  le  farebbe  inopia . 
Ma  sìolta ,  che  vado  io  cercando  effempi , 

Che  fin  da  ognun  tenuti  infami ',  &  empi  ? r     2         Fuggan 
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Fuggati  p  ur  via  da  me  [infami  ardori ,  *Doue  ha  da  fcriuer  commoda  s'affidc  » 
E  sarmi  il  cor  di  voglie  honefle ,  e  fante ,  E  la  manca  appoggiata  alT^a  la  penna: 
E  dando  effilio  ddkhonefil  amori ,  La  deflrafa ,  che 7  ferro  la  dlulde 

S'ami  come  fi  atei ,  non  come  amante ,  "Hel  me?go  de  la  gola ,  n  Cocchio  accenna  • 
Ben  potrei  hauer  pietà  defuoi  dolori ,  Informa  dobilifco  la  recide  y 

S'haueffe  egli  il  mio  amor  bramato  auante .  E  poi  che  [ha  ben  rafa  la  cotenna , 

E  bene  il  core  haueria  troppo  empio  afelio,  Su  l'vnghla  manca  grojjajl  dital  prende  § 
Chi  lafciaffe  perire  ilfuo  fratello .  Dotte  col  ferro  poi  la  jpunta  a  e  fende . 
267  *7* 

Hor,  fé  non  farla  honeflo ,  ch'io  fojfrlffi  Tfel  vafo  ,  oh  è  Hnchloflro ,  indi  la  tinge  ì 
Di  veder  confumare  il  mio  germano  ;  E  hauendo  fop  ra  il  foglio  i  lumi  intenti , 

Ter  eh  e  ,  s'io  [amor  mio  gli  dlfcoprijji ,  *Ambi  igombitl  appoggia ,  e 7 foglio  pinge* 
"K(o  dourebb'el  ver  me  moftrarfi  humano  ?  E  in  varij  modi  accoppiagli  elementi  . 
M  eglio  fa  ria  per  me ,  fé  farlo  ardiffì ,  Le  fiUabe ,  che  vnite  infieme  flànge  , 

Ch'io  medefma  il  mio  amor  gli  fejji  piano  •  Dimoflran  le  parole ,  e  i  loro  accenti  : 
Ma  potrai  tu  parlar  Z  ben  poco  accorta  E>cc  me  ilfuo  concetto  ha  in  vn  congiunto^ 

Sei  ,  fepalefi  vn  mal ,  che  tanto  importa  •  'H9n  manca  delfuofegno ,  e  delfuo  punto . 268  273 

M a  vò  parlargli ,  efeguan e  che  vuole ,  £*  ver ,  che'l  coffa  poi ,  che  non  le  piace  , 
E  dir  gli  y  chelfuo  amorfol  bramo ,  e  pregio.  E  raccoglie  à  difeorrer  [intelletto . 

Ma  potyà  mai  la  nipote  del  Sole  Come  ha  penfato  alquanto ,  e  fi  complace  > 
Macchiar  la  lucefua  di  fi  gran  fregio*  Spiega  nel  foglio  ilfuo  noto  concetto . 

Chit  ti  darà  la  voce ,  e  le  parole  Tfon  molto  flà ,  cheJl  nouo  ancor  le  fclace  , 
Da  indurre  à  tanta  infamia  ilfangue  regioì  £  qualche  altro  penfierfa  dubbio  il  petto  • 

1<lon  -pedi  tu ,  ch'elfi  pregiato ,  e  raro  D' vn  vergognofo  ardir  ha  il  volto  accefo  % 

Baurà  ricetto  al  fuo  fangue  fi  chiaro?  L'I  pugno  fcriue  ,  trema ,  eftàfojpefo . 269  274 

Ttyn  però  di  pietà  farà  fi  Ignudo ,     ~  Ellafleffa  non  sa  quel ,  che  fi  vuole , 

C'h  abbia  à  lafcìar  morir  la  fua  fioretta  :  %èformapuò  trouar ,  che  non  la  mute  . 
Ch  e  fa  ben,  che  non  vale  elmo ,  né  feudo  La  carta  ne  le  fue  prime  parole 

Contra  [empie  d'am  ore  arme  ,  e  quadretta .  Co  fi  parlò  con  voci  aperte ,  e  mute  : 
Se  non  potrà  moftrare  il  colpo  crudo  Se  benfcrluendo  tua  fioretta fuole 
La  debil  voce  ,  e  timida  fauetta ,  Mandarti  da  principio  la  falute . 
Tregherò  tutta  humll  la  penna ,  él  foglio  %  Tol  il  nome  di  fioretta  non  vi  brama  , 

Chefcoprano  in  mio  nome  il  mio  cordoglio.  E  pone  in  quella  vece  Vna  ,  che  t'ama . 
2,70  .y  *7S 

Quefi'vltlmo  parer ,  che  la  configlia ,  'Poi  che  più  cofe  elTkaue  aggiunte,  e  tolte, 
Vincer  la  dubbia  innamorata  mente .  Secondo  il  caldo  amor  le  perfuade , 

Lafcia  le  pium  e  a  vn  tratto ,  ei  maio  piglia*  La  legge  tutta  quattro ,  e  cinque  volte  , 
E  fé  [ammanta  intorno  folament  e  .  £  quattro,  e  cinque  volte  agglugne,  e  rade, 
E  ferina  ornare  il  bel  crine ,  e  le  ciglia ,  Tol  la  rlfcrlue  in  note  aperte ,  efciolte , 

Lafeta ,  Il  panno ,  [or,  la  guancia3  e'I  dente,  £  quet>  ch'agglunfe,c  in  talfententia  cade; 
Spinta  dal  grande  ardor ,  che  la  confuma,  *H?n  ha  per  hor  falute  onde  tiferiua  ; 

T  rende  vna  man  l'accìar  ?  l'altra  la  piuma .  Ch'ogni  falute  fua  da  te  dir  ina . 
Tiaceffe 
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Tiacejfial  del ,  <he  ferina  il  nóme  mio 
Toteffe  quefta  mia  caufa  trattar  fi , 
E  certa  foffi  pria  del  tuo  cor  pio , 
Che  venijfeil  mio  nome  a  pale  far  fi . 

Har;s'hauer  non  può  luogo  il  mio  de/io  ; 
Se  i  ver  fi  miei  fon  del  mio  nomefcarfi , 
Bilfli  è  colei ,  che  te  nelfuo  cor  tiene , 
E  e  ha  fondato  in  te  tutta  laftene^j . 177 

Ella  è.cqlei ,  che  t'ama ,  e  chafcolpita 
J^el  cor  l'imagin  tua  diuina ,  e  bella . 
Ella  è ,  che  t'ama  più  de  lafua  vita , 
D'amor  più  caldo  affair  che  diforella. 
E  ben  moftrai ,  chauea  l'alma  ferita 
jil  volto  I morto  ,  al  pianto  ,  e  à  lafauella . 
E  i  tanti  baci ,  e  le  parole  tante 

T^onfur  gii  diforella ,  ma  d'amante^ . 178 

E  ben ,  ch'io  mifentiffi ,  accefa  Calma, 
Eftrugger  dentro  il  già  ferito  core  ; 
Con  la  virtù  già  mia  pudica  >  &  alma 
?  ugnai,  per  dif cacciar  fi  fatto  ardore  ; 
Ma  alfine  amor  ne  riportola  palma  : 

Chepoffon  troppo  in  noi  Carme  d'amore* 
Tur  tei  dican per  megli  eterni  Dei , 

Che  refifter  cercai  più ,  ch'io  potei . 

179 

Tei  più ,  che  far  non  puote  ima  fanciulla 
Contra  il  colpo  d  Umor  p  offrente,  e  crudo  1 

Ma  quel  poter ,  ch'ogni  potemmo,  annulla , 
Tiù forte  hebbeilfupftral,ch'io  lo  miofeu- 
E  la  gratia ,  ch'io  vo,  non  farla  nulla,  (do. 
Se  tu  il  mio  cor  veder  poteffi  ignudo . 

Ch'à  la  bontà  vedrefti  iui  dipinta , Che  contra  il  mio  voler  mi  chiamo  vinta . 

2S0 

Con  quel  timore ,  &  humiltà ,  che  deggio , 
Tidifcopro  il  mio  colpo  afpro ,  e  mortale  ; 
E  fol  quella  pietà  di  cor  ti  chieggio  , 
Che  può  dar  la  filate  à  tanto  male . 
Sol  la  beltà ,  che  in  te  contemplo,  e  veggio, 

Sanar  può  il  cor  dal' amor  ofoftr  ale. 
Eleggi  tu ,  che  in  tefta  la  virtute , 
Che  mi  può  dar  la morte  >  e  la  fallita .  . 

Colei  non  fé  nemica ,  che  defia , 

Che' l  prego  >  cheti  manda  ,  approui,  elo4i. 
Ma  brama  per  congiunta ,  the  tifa, 
Chela  kghin  con  te  più flr etti  nodi. 
Sappiano  i  vecchi  la  ragion  più  pia , 
Che  vuol,chefanto  amor  gli  fyofi  annodi . 
Ma  non  vuol  Cetà  noftra  altro  configlio 

Se  non  quel ,  che  ne  dà  Venere  ,  c'I  figlio . 282 

Cerchino  i  vecchi  il  lecito ,  eCingiuflo , 
Qualvia  s'ha  da  tener ,  qua!  da  fuggire . 
Ma  Canno  più  poffentt ',  e  più  robufto 
*Al  dolciffimo  Umor  deue  vbidire .     (fio , 

Il  vecchio  poi  che  l'alma  ha  infermaci  bu~ 
Quel, che  più  far  non  può ,  vieta  col  dire. 

Chefappianoi,  ch'amorfia  Usatolo  Cepioì 
Seguiam  pur  de  gli  Dei  l'eterno  effempio  . 

283 

Forfè ,  che  noi  douremo  hauer foretto 

Del  padre  de' congiunti ,  e  de  Chonore  * 
Tu  vedi  quel ,  che  ne  l'altrui  coietto 
3\£è  lecito  difarfen^a  r  off  or  e . 
Sol ne  manca  il  dolciffimo  diletto  , 

Che  dà  il  più  dolce  pregio /habbia  Umore* 

E'I  piacer ,  che  n'hauremfoaue ,  e  certo , 
Sotto  il  fraterno  amor  terrem  coperto  * 

284 

Gli  abbracciamenti  ,  i  baci,  e  le  parole 
Son  nulla  fenica  il  lorpiù  dolce  frutto. 
Sol  ne  manca  quel  bene ,  onde  .Amor  fole 
Render ,  chi  l puote  hauer  beato  in  tutto . 
Deh  veramente  fcefa  alma  dal  Sole 
Habbi  pietà  dvn  core  arfo ,  e  diflrutto  : 
7v(e  creder ,  chelfuo  amor  ti  confeffaffe, 
Sé l forte  vltimo  ardor  non  lo  sfor^affe . 

28  s 

Quel  ben/hapofto  in  te  Calma  natura 
Ter  bear  qualche  donna  amata ,  e  bella , 
Di  che  prender  maggior  dourebbe  cura , 
Che  di  bear  lafua  caraforella  ? 
Quel  ben ,  e  ha  in  fé  la  gioitimi  figura 

Di  quefta  accefa,  emifera  donala , 
Se  de  beare  vn  bel  fembiante  hv.mano, 

Chi  meglio  de  bear  chelfuo  germano  <? 

?     S 

S'a 
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$'à  l'età  gìouenìle  haurai  riguardo 
Del  bel  [angue  del  Soleilluftre,  e  regio, 
JLfe  nel  volto  mio  terrai  lo  [guardo  , 

Vedrai,  ch'io  non[on  donna  da  dispregio. 
E,  [e  vuoi  dir,  che,  sio  sfornilo,  &  ardo, 

y le  per  lo  bel,  eh*  è  in  te  di  maggior  pregio, 
Ifon  è  però  fi  vii  la  mia  bellezza , 
Cht  non  v babbi  a  trouar  gioia,e  dolcezza, 287 

Deh  non  chiudiamo  à  quel gran  ben  le  porte  > 
Che  di  due  la  beltà  può  dare  à  dui; 
E,[t poffiam  bear  la  noflra [orte, 
Tion  ci  curiam  bear  la  [orte  altrui. 
Deh,  non  ti  [or  cagion  de  la  mia  morte, 
Ch  e  non  ti  h  abbia  doler  poi,  di  colui, 
Che  firmerà ,  S  T  A  Bibli  in  quefto  anello, 

Da  l'empio  core  veciftt  del  fratello. 28S 

Toi  chebbe  pieno  U  [oglio  in  ogni  parte, 
E  la  [uà  volontà  contata  intera , 

Tiegàl' infimi,  e  dolor o[t  carte  ; 
E  con  la  gemma  poi  [egnò  la  cera . 
Troua  vn  miniftro,  e  diceli  in  diparte  , 
(7/  volto  vergognosi,  e  la  maniera) 
Tò,porta  quefta  al  mio, ma  al  fin  no  giugne, 
£  dopo  tempo  affai  y  f  ratei ,  vaggiugne^. 

\SMentrela  carta  al[uo  miniftro  porge , 
Einonla  prende  à  tempo,  e  cade  in  terra, 
Come  cader  la  mtfera  lafcorge, 
Tre  de  augurio  entro  al  cor  di  nona  guerra. 

Il  miniftro  s'inchina,  indi  riforge 
Col  [oglio,  che  l'error  nefando  [erra . 
Introna  Cauno,  e'I  rende  irato,  e  meflo 
Col  verjb,  che  vorria  l'infome  incefto . 

21  pudico  fi  atei ,  da  l'ira  vinto, 
Letto  eli  egli  ha  l'indegno,e  rio  cordoglio, 
Di  rabbia,  e  ardore  il  bel  vifo  dipinto  , 
Straccia,  e  via  getta  in  mille  parti  il  [oglio  : 
£  quel  mifir  miniftro  haurebbe  eftinto, 

Se  l'honor  non  tenea  l'accefo  orgoglio. 
Tur ,  per  coprir  l'error  de  lajoreUa  , 
%Al  miniftro  di  lei  cofifouella  i 

Fuggi,  maluagio ,  e  rio,  da  la  mia  vìfta  \ 
Ofi  contan  to  error  venirmi  auantif 

£  dì,  ch'io  laforò  dolente,  e  trifta , 
£  che  la  pena  haurà  de  l'altre  erranti, 
Se  quel,  ch'ella  ha  perduto,  non  racquiftot 
£  poco  le  varran  leftufe,  e  i  pianti . 

Timido  eifagge,  e  tien,  che'lfiuo  diftgno 
^afea  da  qualche  [ho  perduto  pegno  • 

Hor,  mentre  ella  fi  vefte,  el  crine  adorna  1     : 
Et  à  lo  freccino  tien  la  fronte  oppofta , 

E ,  per  moftrarfi  à  lui  più  bella ,  e  adorna  ] 

là,  ch'ognigemmafiuafia  ben  dijpofta  ; 
lljeruo,  che  portò  la  carta,  torna, 
E  le  rapporta  la  crudel  rijpofta , 
E  come  egli  flr acciò  le  note  imprejfe , 

£  quel,  che  diffeà  lui ,  che  le  <Ucejfem0>  } 

193 

Come  ode  Bibli  le  repulfè,  e  Fonte , 

E  e  ha  compreft)  ben  quel ,  ch'ei  detfbauc  l 
Si  [ente  impallidir  la  mefta  fronte , 
E  trema  tutta,  e  vien  digielo,  epaue. 
Dona  connato  alferuo^efo,  ctìvn  fonte 
Di  lagrime  il  belvifio,  èl[en  le  laue . 
Come  la  mente  poi  torna,  e  rigira , 

Torna  ancora  ilforor,  l'ardore,  e  tira. 

Tofto  da  Tira  mojfa,  e  da  [ardore 

Con  lo  flirto  vital  l'aere  percote9 
E[a[onar  ladebil  voce  fuor  e 
in  quefte  mefte,  e  dolorofi  note . 
Meritamente  jpreiga  egli  il  mio  amore* 

Temeraria,  ch'io  [ui,  perche [ei  note. 
Quelle  fiamme  impudiche,  e[celeratef 
Che  nel  mio  cor  douea  tener  celate^  • 

191 

Troppo  [uiprefta,  
miftera ,  à  [ar pieno 

Di  tanto  errore  il  [oglio  infame ,  &  empiei 

Doueaprima,  ch'aprir  Cacce[o  fieno, 
Con  qualche  finto  altrui  tentarlo  effempiom 

Tria,  ch'allentare  à  lamia  vela  il  freno  B 
S'amaua  in  mar  [uggir  V  vlt  imo  [cempio» 
Ten[xr  douea  con  più  ctvno  argomento 

tA'Uamin  dubbio >à  laftagionej  e  al  vento  l 
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tyripoffo  hóY  più  fuggir  tira,  e  ?  orgoglio 
Del  vento  empio  del  mar  Cvltimo /degno. 

Hor  à  percoter  -pò  nel  duro  [voglio , 
Ì<lon  ho  più  in  mio  poter  la  vela,  di  legno. 
0  folle  amore,  ofeelerato  foglio, 

C  omefcoprifii  altrui  penfier  fi  indegno  ? 
O  non  prudente,  e  fcelerat a  mano , 
Come  ardifli  va  amor  notar  fi  infano  ì 197 

Da  ì  trifli  augurij,  oime,  mi  fu  difdètto  , 

S'bauejfi  hauuto  ilfenno  in  poter  mio  , 
Di  compiacer  à  lo  sfrenato  effetto , 

Dipalefar  l'illecito  de  fio. 
Doueapur e  al  augurio  bauer  ricetto  l 

■  Cader  vedendo  il  foglio  ingiuflo,  e  rio: 
E  do  ueafceglier  più  felice  giorno. 

Ter  trarlo  à  l'amor  ofo  mio  foggiorno. 

T^on  doueafar  giamai  vedere  impreffa 

La  mente  mia  nel* odiofe  carte, 
Douea  la  mente  miafcoprire  io  fi  e ff a , 
In  qualcbeluogo  commodo  in  diparte, 
Che  da  fouerchio  amor  Calma  mia  oppreff# 
Veduto  bauria  da  tonde,  chaurei  [parte . 
E  ddfojpiri,  e  da  la  vifla  eflerna 
Veduto  àpeno  bauria  la  fiamma  interna. 
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Totea  molto  più  dir  la  mia  fauella 
Di  quel,  che  cominciò  

lo  ferino  carme  y 

E ,  s' al  mio  amore  bauea  Calma  rubella, Totea  in  aiuto  mio  mouere  alt/ arme . 

Totea  abbracciar  
la  gola  amata,  e  bella» 

E ,  s'egli  voleapur  
da  fé  [cacciatine, Totea  atterrarmi  

àfuoipiè  
tramortita 

, 
Et  impetrare 

à  i  morti  flirti  aita. 
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Haureiprouato  

ogni  forte  opportuna  
, 

Mofirata  
à  me  da  Camorofajpeme  

; 
E,  fé  pur  noi  moueano  

ad  vna  ad  vna, 
Moffo  forfè  ìhauriano  

vnite  mfieme. 

Ma  forfè  colpa  vhal'ajpra  
fortuna , 

forfè  ,cb' altro  penfier  Calma  bor gli  preme: 7{è  affettar  feppe  il  mio  meffo  indijereto, 
Cbaueffe  

il  cor  più  libero,  e  più  lieto* 
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W 

Quefio  è  ql,  cb'à  menocque,e  eh' a  lui  fiac- che fu  il  miniflro  mio  male  auertito.  (que, 
E  gli  preferito  il  foglio,  e  non  fi  tacque, 

Mentre  ch'egli  bebbe  l'animo  impedito . 
Che  però  dvna  tigre  egli  non  nacque , 
La  madre  dvn  leon  non  Cha  nutrito, 

Jionperò  mofira  ilfuo  nobil fembiante 
Hauer  di  ferro  il  cor,  né  ài  diamante^ , 
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%SHa  vo\  che  refliad  ogni  modo  vinto, 
Vddi  nono  con  lui  tentar  la  forte  ; 

E ,  mentre  Calma  il  cor  non  lafcia  eflint &, 

lo  vd  [eco  pugnar  coflante,  e  forte. 
Toi  chei  foglio  il  cor  rio  mofirò  dipinto  , 

VdCimprefafeguirfinà  la  morte. 
Ttyn  douea  cominciar,  né  il  core  aprire  : 
Ma  ,  poiché  cominciai,  conuìenfeguircs* 

Che,fe  ben  lafcierò  la  ingiufla  imprefa, 

Kfynperò  appreffo lui  farò  quaCera: 
Li  farà  ognhor  ver  me  la  mente  accefa 

L'alma,  ch'in  me  vedrà  non  cafla,  e  intera. 
E  nefaròfehernita,  e  vìlipefa 
Come  inhonefla,  inflabile,  e  leggiera. 
Terrà,cti altro  infuo  luogo  h abbia  tentato, 

E  facon  fiaude  giunta  al  voto  amato . 
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%on  crederà,  eh  e  quel  p  off  ente  Dio, 
Che  con  fi  ardente  fiàma  arde  il  mio  petto. 
Quel  caldo  habbia  creato  in  me  de  fio , 

Che  m'ha  fatto  fcoprirC  ingiuflo  affetto: 
Ma  cb'à  Camor  cedeffi  iniquo^  e  rio, 
Vinta  da  la  luffuria  ,  e  dal  diletto  . 

E  quel,  che  no  potei  già  hauer  da  lui,(trui. 

Con  fi aude  ognhor,  eh' io  vdj  babbi  a  dal- 

Già  non  potrò  mai  più  dirmi  innocente 

Di  quello  error,  eh  e  fai' alma  impudica . 
Che,  fé  non  peccò  il  corpo  ,  errò  la  mente, 
E  dì  for ella  amai  di  farmi  amica . 

E  ,fe  bene  bora  il  cor feri 'duole,  e  pente, 
L'alma  in  tutto  però  non  ho  pudica, 
Ibernai derror fi  dir àin  tutto /ciotta 

L'anima,  che  peccò  fot  vna  volta . T    4        Efiriffi, 
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Efcriffi ,  e  dimandai  di  far  tincefio, 

•2^e  poffofar ,  che  putta  ei  non  mi  chiame . 
In  tutto  è  violato  il  core  honeflo , 

E,ancor  che  più  no  pecchi,  io  fono  infame . 

Meglio  è  ch'io  prouiluifar  dishonefto  , 

E  ripregar  ,  che  maccareige ,  e  marne . v 
Ch'io  non  haurò  a  temerla  fua  rampogna , 

Se  parte  anch' egli  h aura  ne  la  vergogna . 

3°7 
É"  pochijfimo  error  quel,  ch'afarrefla, 
Grandijfimoè  l'acquiflo  ,s'io'lcommouo . 
0  do«?w  i«/^<* ,  e  che  dìfcordia  è  quefla , 
Che  nel  tuo  ingiufio  cor  difcorro,  e  trouo  ? 

Ti  penti  de  L'illecita  richiefta , 
E  pur  ti  piace  ritentar  di  nouo . 
Solo  il  ritroua ,  e  moue  il  flebil  metro , 
£  mille  volte  è  ributtata  indietro . 
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Quando  il  fi-atei  la  vede  in  tutto  infana 

Come  co'l  nero  vel  la  notte  adombra 
Il  noflro  almo  hemijperio  de  la  terra , 

£  che'lfonno  a  mortali  il  fenfo  ingombra, 
Mentre  danpofaala  diurna  guerra  ; 
Di  fé  la  donna  il  patrio  albergo  fgombra  , 

£  fola ,  e  muta  va  fuor  de  la  terra . 
E  allontanata  infolitario  lido  , 

Dà  luogo  à  le  querelerai  pianto ,  e  al  gridò  • 

Ter  la  via  dubbia  va  la  notte  tutta , 

In  tutto  fuor  de'  fuoi  regij  coflumi  > 
E  ftride ,  e  paffa  mifera  ,  e  dìftrutta 
Terfelue ,  e  per  ombrofihifyididumi. 
E, come  da  la  via  varia  è  condutta , 
Hor  gua%%a,hor  fopra  i  ponti  paffa  i fiumi, 

E,per  quel ,  c'hebbe  del  fratello  auifo , 
Tienfempre  al  mc^o  dì  voltando  ilvìfoi 

3 13 *Ben  conofce  ella  a  le  ft elle  diuerfe , 
E  uggendo  alfangue  proprio  fare  oltraggio^      Che  cerca  in  del,  qual  fta  la  pane  aufir alt 
Lafcia  infieme  la  patria  >  e  la  germana , 
Toi  chélpenfier  di  lei  non  può  far  faggio 

Da  ki  fé  cr  et  amente  s'allontana , 
.  E  ferma  al  fine  in  Caria  ilfuo  viaggio  ; 
E  fonda  per  fuggir  tinceflo  indegno 
Lontan  da  lei  noua  cittate ,  e  regno  . 

S°9 
Quando  più  Bibli  ilfuo  frate!  non  vede , 
£  de  la  fua  partita  a  pieno  intende , 
?<[e  la  camera  fua  fecreta  riede  , 

E  da  fuor  quel  dolor ,  ch'entro  l'offende , 
Straccia  l'aureo  capello ,  e'I  petto  fiede , 

£  muta  più  ',  che  pub ,  lo  {Irido  rende  : 
Che  non  è  ancor  fi  fuor  de  l'intelletto , 

Chefcoprir  voglia  altrui  l'infame  affetto . 
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Ma,  poi  che  tauofuo  fi  difcoperfe  > 

E  al  giorno  per  lo  cielfè  batter  l'ale, 
Dal  Sole  entro  à  lefelue'fi  coper'fe. 
Sempre  flridendo  ilfuo  dolore ,  e  male  : 

Eyfe'l  digiun  Zaffai ,  le  frutte  acerbe 
Le  danno  il  cibo.,  e  le  radici ,  e  Imberbe . 

Tiù  ch'ella  può ,  da  gli  huominx  safconde , 
.Solfi  palefaà  qualche  paftor ella  -, 
„4  le  dìmande  altrui  poco  rifonde , 
£  con  lo  {irido  fol  piange ,  e  fanelli , 
Straccia  con  ambe  man  le  chiome  b iondc , 

£  dopo  il  petto  mifero  flagella . 
Bs  veg^o  tutti  agli  atti  fai  volto,?  al  pano. 

Ch'ella  è  gra  dona,ef offre  vn  gr  ad  affanno . 

3  IT Tiù  ch'ella  puote,  affrena  il  grido)  e'I  pianto,  La  cercati  confolar ,  le  fanno  honore 
Mapenfa  ben  partir  fecr  et  amente , 
Come  il  ciel  moflri  lo  {iellato  manto , 

E  fegxir  lui  fra  la  flraniera  gente  . 
E  pianger  perle  felue ,  efirider  tanto  , 
Che  sfoghi  a  p  ien  la  dolor ofa  mente . 
Tur,metre  è  il  giorno ,  ilfuo  dolor  raffrena, 

Che  teme  i  ceppi,  0  i  ferri ,  0  maggior  pena.     Ver  dette  trottar  crede  ilfuo  germano ,  - Tatifce 

Le  danno  il  cibo ,  e'I  ruflico  conforto . 

Dipalefar  l'amor  già  dubbio  ha  il  core , 
•Acciò  cVognvna  alfuofratel  dia  torto  • 
Tur  fi  raffrenale  dotte  ilfuo  dolore 

La  guida  ,  va  toflo  chel  giorno  è  morto . 
E  paffa  il  fiume,  e  f corre  il  monte,  elpiano3 
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Tatifce  dal  digiunò ,  e  perde  il  fionno  :  Cercar  T  accòrte  Ifaiade fiouente 

E'I  dolor- fempre  in  lei  fi  fa  pia  int  enfio .  Di  tor  l'afflitto  corpo  à  l herbe,  e  a  fiori  , 
Tal  che  le  mebra  afflitte  andar  non  ponno,  E  dar  conforto  à  la  fior  dita  mente , 

Come  comanda ,  e  vuol  l 'ardore  ìmmenfo ,  E  pio  rimedio  à  i  defiati  amori . 
Tanto  chelfiennoal  fin  non  è  più  donno  Giace  ella  muta  ,ftupida ,  e  dolente , 
De  la  ragion ,  ma  fi  dà  in  preda  alfènfi> .  E  gli  occhi  yn  rio  perpetuo  jfrargon  fuori  ; 

E  feopr  e, s'altri  ben  nongliel  dimanda ,  E,mentre  in  pianto  il  duo  Ifi  disacerba, 
L'ardorde  la  fila  mente  empia,  e  nefanda*  S'irrigan  delfino  pianto  i  fiori, tl'herba. 31?  *zz 

Stridei  chiama  il  fratello  ìgiuflo,  &  empia.  Le  Is^aiade  ,  vedendo  in  tutto  priuo 
E  chiede ,  e  vuol ,  ctìogrìvn  le  dia  ragione.  Di  for^a  il  corpo  fuo  languido ,  e  fianco , 
E  fa  fiupir  delfino  nefando  eff empio  Ter  fare  il  nome  eternamente  vino , 
Le .Bnbafide  nuore ,  e  le  matrone .  Don  ella  ftefe  il  trauagliato  fianco , 

L'intelletto  perduto  ,èl  durofeempio  Ter  del  fuo  pianto  il  copiofo  riuo 
Ben  mouer  à  pietà  può  le  perfine  :  D'onde  abondar,che  mai  non  vener  manco: 
Ma  il  non  conce  fio  amor  le  da  tal  fregio ,  S'oppofero  al  fuo  pianto  vnagran  vena 
Che  fi  ben  nhanpietà,t  hanno  in  difpregio.  D'onde ,  chefoffe  ogni  hor  fertile ,  e  piena . 318  313 

Con  quel  furor ,  eh  e  le  Baccanti  vanno       -  Qual  de  la  fiorirà  incifa  efee  la  pece , 

Di  pampino ,  e  di  fiondi  ornate ,  e  d'hafla ,  Qual  de  la  terra  grauida  il  bitume, 
Quàd 'honor fanno a  Bacco  ogni  terranno  >  Qual  tonda ,  che  già  neue  il  verno  fece  , 
E  la  mt^te  han  dal  vin  corrotta ,  eguafla;  Vaufiro  col  caldo  Sol  fonde ,  e  confinine  : 

Stridendo  ella  He  va,  carca  d'affanno ,  Tal  la  mifera  Bibli  fi  disfece , 
Sen?a  la  mente  hauerfaggia  ,  ne  cafta  :  E'I  pianto  colfudor  cangiolla  in  fiume  ;        Bibli  in  fi  u 
Efiopre  con  quei  modi  il  fuo  dolore ,  Ritien  la  fonte  il  nome ,  e  quelle  valli 
Che  fi  conuiene  à  chi  delfenno  èfuorcj .  Conpuri  irrigai,  e  liquidi  crifiaUi . 

3  **  3M  ' 
Già  l'armigero  Lelega  lafciato  ,  La  fiamma  de  tingiufto ,  &  empio  affetto '  > 
E  la  Caria  s.hauea  dietro  a  te  frolle  ,  Onde  Bibli  il  fi  atei  tentato  hauea , 
Crago  hauea  in  Licia ,  e  Limirepaffato  E  delfino  trasformato  in  fonte  affretto  , 

Di  Xanro  ancor  lafruttuofa  valle  ;  Che'lforfo  al  Liceo  ruflico  rendea , 
E  colpii  proprio  il  fuo  mortai  portato  T  utto  maravigliar  fieil  mondo ,  eccetto  . 
Hauea  per  affrro ,  efatkofo  calle ,  La  donna ,  e  thuom  de  tifila  Dittea  „ 
Fin  douela  Chimera  fa  quel  monte ,  Ter  più  ragioni  il  bel  regno  di  Creta 

C'ha  di  leon lamoflritoja  fi-ontcj  .  Marauiglia  di  lei  non  hebbe  ,  ò  pietà  • 320  3zr 

T affato  il  ponte ,  chelfupremo  affretto  La  prima  f u, eh' ogn'vnfapea  del  regno 
Ha  fìvn  e rudel  leon  ,  che  7  foco  jfrira ,  L'odio ,  ch'ai  padre  hauea  l'alto  motore  » 
E  e  ha  di  capra  il  pel .  e  ha  fiotto  al  petto ,  E  tenean  certo  ;  che'l  celefte  fidegno 
E  ffvn  crudo  dragon  la  coda  aggira  :  Haueffe  infnfio  in  lei  l'ingiuflo  ardore . 
Si  dì  fuor  de  kfelue  al  verde  letto  T^è  m en  n'hebhe  pietà  per  tatto  indegno  > 
'Dal  camin  fiacca  ,  dal  dolor ,  da  tira  :  Ch  e  fé  Mileto  contra  il  lor  Signore , 

E,  benché  dia  ripofio  al  carnai  manto  :  Che  fedendolo  infermo  ,  s'era  armato 
T^o  f  quefiopuò  darlo  al  duolo,  e  al  piato.  Ter  torre  il  regno  al  fuo  proprio  cognao 

L'altra 

me, 
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V altra  ragion,  che  non  die  marauigtia 
*A  tifila Dittea,  che  fitto  il  monte  , 
Cha  il  capo  di  leon,  la  fianca  figlia 

Si  {'offe  affifa,  e  trasformata  infinte, 
Fu,  ch'in  vna  plebea  cafa,  e  famiglia. 

Donna,  finita  cangiar  l'humanafionte  > 
Sformò  nel  l\egnofteffo  la  natura , 
Come  piacque  àia  Dea,chenhebbe  cura* 

3*7 Hor,fe  il  fonte  Bibleo  nono  ,e  fecondo 
*A  tutto  il  mondo  marauiglia  porfi, 
Eccetto  à  Crete,  fu,  che  tutto  il  mondo 
J^pn  vide  quel ,  ctià  Creta  fila  occorfi . 
Ter  ifgrauar  tre  donne  firn  gran  pondo, 
1  fide  a  tempo  apparue,  e  leficcorfi: 
La  qualfè  fi  gran  dono  à  vna  fanciulla  , 
Che  Creta  più  nonfifiupì  di  nulla . 
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V I V  E  A  nel  territorio  allhor  di  Fefio 

De  laplebe  vn  buon  huom,  nomato  Litto. 

Ik  d'incolpata  vita,  accorto,  e  honeflo  ; 
Ma  far  per  pouertà  volle  vn  delitto . 
Ho r,  quan to  fu  incolpeuole  nel  refio, 
Tanto  quefio  àgran  biafmoglifufcritto , 
Toiche  quel  mal  col  tempo  venne  in  luce, 
%Al  qual  la  pouertà  volle  effer  duce^s. 

Vedendo  graueà  lafua  moglie  il  fianco, 

Con  quefio  fuon  l'orecchie  le  per  cote. 
Due  voti  io  bramoivn  faccia  il  tuofenfian- 
Sen^afintir  le  dolorofe  note;  (co 
V altro  è,  chél  parto  tuo  non  habbia  manco 
Quel  don,  chél  pel  donar  fuole  à  le  gote. 
E,  come  il  teryglufiro  habbia  fornito, 
Sia  buon  per  prender  moglie,  e  non  marito* 

33° 
Tu  fai ,  di  quanto  pefo  è  vnacitel

la, 

Quanto 
 
la  pouertà 

 
ne  dà  tormento

* 

Jìor,  fi  pur  vuol  la  forte  iniqua,  e  fella , 
Chél  parto  non  prometta

  
il  pelo  al  mento  ; 

(  Ter  donami  pietà)  di  lei  rubella 

Fatti,  e  fa  il  lume  fio  del  lume  fiento. 

E,  giunto  à  quefio  fegno,  il  parlar  frange: 

E  chi  parla,  e  chi  afioltajl
  
dannale 

 
piange* 
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Trega  allhor  Teletufa  il  firn  conforti, 

Che ,  non  fi  fondi  in  fi  mifirafieme  ,' 
Chefinxa  dare  à  la  lor figlia  morte ,         « 
Ben  paff tran  le  lor  fortune  efireme. 
Stai  huom  nel  fio  parer  collante,  e  forte, 
E  >  mentre  il  vuol  ridir ,  piangono  infiemel 
Trega  eUa,  chél  fio  mal  vede  vicino 

L'Egittia  Dea  delfiofauor  divino. 

tSHcntre  la  me^ga  notte  a  cader  menai 
Le  prime  fielle  apparfi  in  oriente , 

E'ifinno  àgli  animai  lo  fiirto  affrena  i 
Onde  altri  non  intende,  altri  non  finte,  J 

La  donna,  vinta  da  l 'acerba pena, 
*A'lfinno  die  l'affaticata  mente. 
E  vide,  ch'ai  fio  letto  Ifide  apparue , 
0  \ ,  fi  pur  non  la  vide,almen  lepamCJ* 

33* 
<De  gli  ornamenti  regij  ella  era  adorna, 
Che  don  le  cerimonie  altere,  e  fante  : 

Le  fpighe,  e  l'oro,  e  le  lunari  corna 
L'ornan  la  fronte,  élfuo  nobil  fimbiante  » 
binubi  il  can  fedel  fico  foggiorna , 

Cbefuol  cuflodia  à  lei  fior  fempre  aitante. 
Ve  Bubafii  la  Dea,  ve  quel  bue  finto 

oipì)  cha  cofi  vario,  e  bello  il  manto. 
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Ve  quel,  ctià  labro  fuol  tenere  il  dito , 

Che  mofir a,  altrui,  che  pian  l'aura  rifiirl . 
Vha  ancor  gli  vfatififiri,  e  u'ha  il  marito  , 
Il  non  àpien  giamo!  cercato  Ofiri . 
La  peregrina  ferpe  il  fiero  rito 
Tslgn  vuol,  che  fenyaleì  sofferui,  e  miri. 
Hor  à  la  mente  fua  qual  fojfe  defla 
La  Dea  con  quefio  fuon  fi  manifefia  : 

33f 

0  Teletufa  mia ,  deuota,  e  fida, 

Da  parte  poni  ogni  timore,  e  noia; 
7>{è  ti  curar  farti  al  marito  infida  ; 

Quale  il  parto  fi  fia,  non  far,  che  muoia. 
Son  Dea,  ctià  chi  nel  mio  poter  confida , 

.Aiuto  foglio  ogrìh  or  portare,  e  gioia.    • 
'He  d'hauer  ti  dorrai  l'altare  ornato 

.  Di  lume,incefi,e  mirra  à  vn  T^ume  ingrato 

Detto 



ti** 

K  o  x  °* 
*Detto  chebbe  tofi  la  Dea,  dijparfe  , 
E'ifinno  lafciòlei  libera,  e  viua , 
E  tal  fu  lapietà ,  chélpetto  l'arjè , 
Che  lafciata  dife  la  piuma  priua . 

Tiegate  le  ginocchia ,  ou'ella  apparfe , 
Tregadi  cor  la gloriofa  Ditta,       ( proni , 
Che  quel ,  e  ha  il fogno  à  lei  mofirato ,  ap+ 
E  al  mot,  che  non  vuol  far ,  rimedio  trouì. 

Trouafua  confidente  vna  ofletrice, 
E  a  pìen  delfuo  penfier  la  rende  accorta, 
Cheferuia  ancor  col  latte  di  nutrice, 
E  lei  vuol  fola  al  letto  arbitra ,  e  fior t a 

U* 

H7 
*Dapoi  ch'à  fofo  human  la  bea  Sìcana 
Sopra  duo  luflri  die  la  terz^t  arifla, 
Dal  dì, che  lafembianop alma ,  &  humana 
Il  mondo  allegro  fé  de  lafua  ì>ifta , 
Il  padre  Litto  lafua  mente  jpiana , 
E  rende  la  conforte  afflitta ,  e  trifia  , 

Mentre  le  dice  allegro  il  core ,  e'I  ciglio ," Cha  dato  moglie  a  lei ,  che  crede  vn  figliai 

Ho,  dice ,  al  figlimi  noflro  hoggi  trouata 
Fnafyofa  leggiadra ,  accorta ,  e  honefla , 
Tfobil  fecondo  il  noflro  flato ,  e  ornata 
Dtogni  maniera  affabile ,  e  modefta . 

Crefcon  le  doglie,  e  al  giorno  almo ,  efelkt     È  quefla  Unte  di  Telefle  nata , 
Dal  chioftro  ofcuroilpefofitraftorta. 
Figlia  fi  troua ,  e  la  nutrice  mente, 

E  fa  creder  ,ch' è  mafehio  al  fuo  parente. 

33* J/  padre  fu  l'aitar  fa  batteri* ale 
nAlfoco ,  e  poi  da  £auo  ifi  l'appella . 
lamadreè  lieta, poi  che  il  nome\è  tale , 

Che  fi  conuiene  à  l'huom  ,eàla  donzella. Jfi  la  madre  fua propria ,  e  carnale 
Lafcia,  &  bada  la  balia  la  mammella  : 

la  qual  lontan  dal  padre  la  fanciulla 

ruttigli  anni  nutrì ,  ch'aman  la  culla,    i S39 

Con  pia  firaude  vetar  l'infame  oltraggio , 
E  fero  al  padre  rio  p'ietofo  feorno . 
Egiànelmefe,  il  qual  precede  al  Maggio, 
Dal  dì,  che  Ifuonatal  diede  Ifi  al  giorno,  * 
Tredici  volte  il  pin ,  l'abete,  eyl  faggio  ' Bauean  di  noue  chiome  il  capo  adorno  : 
Et  einelvolto  ,ùferlegratieilnido , 
Hauea  Venere  impreffa ,  e'I  fuo  Cupido  i 

340 pnga*nimagmzeufi,vrialtra^4peUe> 
E  fian  Venere  tergine  ,e?tarcifo  ; 

La  cui  bontate  à  tutti  è  manifesta . 
Sì  che  babbi  Tocchio  à  quel,  che  fi  richiede, 
Che  toftoeffeguirem  la  data  fedc~J* 

343 

l'afflitta  Teletufa  il  volto  lieto 
Moflra ,  ma  dentro  il  cor  finte  la  doglia  1 

Che  teme ,  ch'àfeoprir  sbabbia  il  Jecreto, 
Ch'afcofoflà  fitto  mentita  foglia . 
Tur  congiudiciofubito ,  e  difereto 

Dice,  ch'alquanto  ancor penfar  rivoglia 
Che'l  figlio  è  delicato ,  edefiofo , 

E'n  troppo  verde  età  vuol  farlo  f^ofo  • 

344 Staffi  nel  fuo  parer  coft  ante  Litto, 
E  vanne  in  tanto,  oue  il  negotio  il  chiama, 
E  laffa  la  moglier  col.  core  afflitto , 

L  Che  d'allungar  le  no^e  intende ,  e  trama  • 
E  ricorda  a  la  Dea  Santa  d'Egitto 
Quel,  che  giàlepromife9e  quel,che  brama9 
E  col  ginocchio  burnii ,  col  cor  intenfi 

Dona  il foco  à  l'aitar  col  fiero  incenfo . 
*4f 

7fi  ,fe  benfapea,  ch'era  donzella  9 
*£lon  reflauaperò  d arder  d amore 
De  lapromejfa  à  lei  jfiofa  nomila E  ignudemoflrin le lor  membra  belle; 

E  non  manchi  al  lor  corpo  altro  ,  che'l  vifo:  E  molto  pria  commune  era  l'ardore  • 
Se  l'aria  a  lor  daran ,  cheferlefleUe      "  Era  ciafeuna  à  marauiglia  bella , 
Tiouerfopra  coflei  dalparadifo  ;  Et  ambe  eran  d'età  fu  Ipiu  belfiore . 
Ognun  dirà  T^arcifo  ,  e  Citherea  E  da  orimi  anni  conuerfando  infieme 

^ìr.ì  vif°*  cAe  ?w?  > non  vì  wlte  '  fyeciproco  l'amore  era ,  e  lafpem^j  - 

jfi 
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jfi  mentre  fingea  defi'er  fanciullo , 
^t  più  dvna  donzella  acce  fé  il  petto  ; 
£  l'vltimo  bramar  [eco  trafittilo  ,. 
Quel  y  che  può  dare  amort  maggior  diletto , 
Et  ìfi  il  lor  de  fio  non  rendea  nullo 
Col  moflrarfi  contraria  al  loro  affetto: 
Mafolea  comparer  ben  finto  ,  ejaggio , 
Lafciuo  rifcontrar  raggio  con  raggio  , 

347 Hor, mentre  p  ermo ftrar ,  che  lafuagonna  > 
Che  porta  ,  come  gii  b uomini ,  non  mente; 
Blende  lafciuo  il  guardo  a  quella  donna , 
Che  delfuo  amor  conofce  effere  ardente  ; 

Taf] a  per  gli  occhi  al  core  ,  e  vi  s'indonna 
L'imagine  dì  laute  alma ,  e  lucente . 

E  può  fi  d'vna  vergine  ilfembiante , 
Ch'vna  rende  di  fé  vergine  amante^, 

34* 
Quel  voler  finger  Ihuom  col  tempo  hauea 
J^eCimagination potuto  tanto , 
Che  ingannò  ancor  fé  fieffa  ;  e  le  parea 
Jfeffer  q.iel ,  che  moflraua  il  viril  manto  . 

tfor  mentre ,  che  d'amore  ognvna  ardea  $ 
Qdon  ,  che  i  padri  il  matrimonio  fanto 
Giurato  han  per  lor  due  fui  libro  pio  , 

E  fa  crefcer  l'ardor  d'ambe  ,  el  de  fio . 
349 

Tarieran  de  l 'angelica  prefen^a , 
Quanto  a  L' etate  ognvna  era  fanciulla  , 
£  pari  ancor  ne  la  btniuolen%a , 
Da  che  le  membralorlafciar  la  culla . 

Ma  fur  dinari  ne  la  confideni^a , 

Ctfvnamolta  n hauea ,  ma  l'altra  nulla . 

Del  parie  firinfe  l'amorofo  nodoy Ma  non  fi  confi  darò  ambi  ad  vn  modo  • 

5"/  confidaua  ben  la  bella  Unte 

!>{e  la  guerra  d'amor  lieta ,  egioiofa 
Di  fior  al  par  delfuo  diletto  amaite  * 

Efareàpien  l'vjficio  de  lafiofa . 
Ma  l  altra ,  a  cui  queU' arma  più  importate 
Mancaua  ,  che fuoll'huom  tenere  afcofa  , 
?<[on  hauea  fé  ne  l'amorofo  inuito , 

Difareàpien  l'vfficio  del  marito. 

3ft 

"E  pur  ardza  di  lei  fi  caldamente , 
Hauea  fi  accefo  il  cor  d'vnirfi  à  lei , Che  l più  caldo  gar^n  ,  forte  >  epoffentt% 

Ch\fciffe  mai  de'regni  Citherei , Bramati  non  hauria  con  più  fruente 

^Ardore ,  efete  i  promeffi  Himenei . 
Tot,  vedendo  iljuo  errore ,  elfuo  difetto% 

Solea  sfogare  il  cor  con  quefio  affetto: 

1**  r 

Chefò  y  miferame ,  che  fine  attendo 
Di  quefio  mofiruofo ,  e  nouo  ardore  ? 
jL  che  folle  de  fio  la  mente  intendo  ? 
Ver  che  feguo  io  fi  manifefio  errore  ? 
Me  fieffa  con  altrui  del  tutto  offendo  , 

Col  manto  finto  altrui ,  me  con  l'amore . 
Chel  cor ,  che  in  vna  vergine  fi  tiene , 

Fonda  in  vn' altra  vergine  lafiencs . 

3*3 
Deh,  fommi  Dei  de  la  celeHe  corte , 
Sen^a  hauer  Cocchio  a  miei  comejji  errori \ 

Fatemi ,  prego  ,  gratta  de  la  morte , 
£  date  fine  a  miei  nefandi  ardori . 
0  fé  per  darla  à  le  tataree  porte 

ijon  rolete  da  me  l'alma  trar  fuori , 
Datemi vrìaltr apena ,  e  ancorché  dura  » 
Contra  Ivfo  non  fia  de  la  J^atura  • 

3*4 Sei  toro  contra  il  toro  ali^a  le  corna , 
Ter  la  f emina  il  mafchio  il  co7gp  attacca: 
Ma  la  vacca  non  mai  la  vacca  fcorna 

Ter  acquifiar  l'amor  d'vrì altra  vacca . 
Ter  vna  agnella  amabile,  &  adorna 
Il  monton  al  monton  le  corna  fiacca  ; 

Ma  non  co'^a  giamai  la  lor  fioretta 
Ter  guadagnar  t amor  dvn  altra  agnella* 

3** 
Vantata  fpofafua  vagheggia  il  pardo  9 

E  poi  la  inulta  à  l'amorofo  gioco  . 
Blende  à  l'amata  il  bel  colombo  il  guardo  $ 
£  dati  i  baci  a  lor  de  fio  dan  loco . 
Sente  ildelfin  da  Famorofo  dardo 

In  mex^o  a  tanto  marl'ardor  del  foco  :  ; 
Lofiefjo  ardor  lafiua  conforte  preme , 
£  al  fin  del  lor  amw  godonfi  infiemC-j. 

Voti 
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J^on  so  in  terra  trouar,  né  in  mar ,  né  in  eie 

Che  femina  di  [emina  s'accenda.         (lo, 
Vna  non  ve,  che  lamorofo  Tglo 
Tutto  à  piacer  al  mafehio  non  intenda* 
Sol  io  di  donna  vn  bel  corporeo  velo 
Bramo,  che  delfuo  amor  lieta  mi  renda . 

Sol  io  vorrei  l'ardente  mio  defio 

Sfogar  con  donna,  e  pur  fon  donna  anch' io. 

*357 

Tiacejfe  à  gli  alti  Dei,  ch'io  foffì  nulla, 
Ch* oltre  ctì io  fuggirei  tanto  tormento, 

Tronfi  diria,  ch'in  Candì  a  ogni  fanciulla 
*A  mofiruofo  amor  drizza  ilfuo  intento . 
£  a  figlia  di  quel  Dio,  chebbe  la  culla 

Da  l'ifola  di  Deb,  amò  l'armento . 
Ter  eterno  difnor  d'eflo  paefe 
L'amor  folle  d'vn  bue  l'alma  l'accefc*? . 

tSMapur  men  folle  amor  la  figlia  flrinfe 
Del  Sol.poiche  nel  mafehio  hebbe  il  penfte 
Chèlfabro  almeno  a  lei  la  vacca  finfe,  (ro: 

E  con  tant'arte  afeofe  al  toro  il  vero, 
Ch'àl'amorofo  off  alto  al  fin  l'afirinfef 
E  fé,  ch'ella  ilfuo  amor  conobbe  intero  • 
£  potè  almen  fitto  il  mentito  panno 

Far' adultero  il  bue  col  Greco  inganno  . 

\JMainceri  pur  di  nouo  egli  le  piume , 
£7  temerario  voi  dri^ji  al  mio  lito  , 

£  paffi  il  fai  del  tridentato  l$ume 
Ter  dar  rimedio  al  mio  folle  appetito  : 
Totrà  mai  delfuo  indegno  il  raro  acume 

Di  f emina,  eh' io  fon,  farmi  marito? T  otr  amai  t  arte  fu&  con  ogni  cura 

far  forcai  gran  poter  de  la  natura  t 

360 Totra  mai  Vartefua,  s'vna  è  donneila  , 
Farla  vn  fanciullo?  e  te  far  mafehio  lanteì 
Dehflolta  home  la  mente  à  te  rappella, 
£  £amor  naturai  renditi  amante . 
Scaccia  da  te  Vardor,  che  ti  flagella , 
T^on  voler  nel  tuo  male  effer  coflante  ; 
Ma  te  medefma  à  te  propria  confeffa , 

£ ,  fé  fai  cieco  altrui^  non  far  tefleffa . 

I61 

H* 
TJon  de  faggio  penfier  fondar  t  amore 
Doue  conuien,  cbelfinfìaingiufto,  e  nullo» 

E  ,fe  donigllafei,  fa  vago  il  core 
Di  quache  innamorato,  e  bel  fanciullo . 

E  confanto  H imeneo  sfoga  l'ardore , 
Con  quel ,  che  più  gli  fioftaman  traflullo  : 
£  mentre  ancor  non  hai  Pomato  bene, 

Tfutrito  almen  l'amorfia  da  laftenc^j  . 

361 

f  dolci  baci,  e  i  cari  abbracciamenti , 
Che  del  maggior  piacer  contentan  dui  , 

Ti  toglie  il  fatto  in  fé ,  non  de' par  enti 
L'aj}>erità,non  la  cuflo  dia  altrui. 
Tsfon  del  marito  accorto  i  lumi  intenti 

Tipriuan  di  quel  ben,  eh' ei  vuol  per  lui . 
Ella  non  t'è  contraria,  an^i  ti  chiama, 
E  lofteffo  diletto  attende ,  e  brama. 

Vuol  meco  il  padre,  ilfocero,e  lajpofa  £ 

Él  mio  voler  d'ogni  volere  è  donno  y  ■ 
?<(é  la  fiamma  sfogar  poffo  amorofa , 
Facciano  huomini,  e  Deiquel,chefarponol 
7^é  à  tanto  mal  fon  mai  per  hauerpofa  , 
falfin  non  Cho  dafempiternofonno , 

Che  affligge  il  troppo  ardor  l'alma  di  forte!, 
Che  non  può  torle  il  duol,  fé  non  la  morte. 

3*4 
Chegioua  a  me,  fé  la  virtù  celefle 

Comparte  tante  gratie  al  voler  mio  * 
Che,  fé  l  benigno  focero  Telefte 
Vuol  col  padre  di  me  quel ,  che  voglio  io  ? 
Che,  fé  le  belle  membra  amate,  e*honefte 
Son  pronte  à  compiacer  il  mio  de  fio  £ 
Se  la  natura  mi  ritinge,  e  sforila , 
Cha  dogni  altro  fauor più  flirto,  e  forcai 

Ecco  vicino  al  defiabil  giorno  , 
Che  danouellifpofi  è  fi  bramato , 

1s£ajpetta  il  letto  nuttiale  adorno 

Ter  darne  il  be,  ch'amor  può  dar  più  grato. 
Tronta  ella  attende  il  coniugai  foggiorno , 

Ter  far  lojpofofuo  di  fé  beato , 
Starem  nel  letto,  haurem  le  voglie  pronte  , 

E  ne  morrem  difeteinmeigo  dfontcs. 

Gli 
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Glifiofi  antan  veder  l  ardenti  felle, 
Toflo  che  laiba  defiata  arriua , 

Ter  goder  fi  le  membra  amate,  e  belle, 
Chi  de  tornato  fuo,  chi  de  la  diua . 
Sodo,  mifera  me,  non  fon  di  quelle , 
Chabbia  Caria  à  bramar  del  giorno  priua. 

Ma  pregherò, eh  e  l  Sol  più  tempo  aggiorni , 
Ter  che  da  me  medefma  io  non  mi  forni . 

Ch'oltre  chél finger mio  farà  [coperto, 
7s[onferuerà  la  fé,  e  hor  mi  mantiene , 

C'hor,  che  ne  fiera  l'amorofo  merto , 
Ml  ama,  e  defia  ttvnirfi  à  tanto  bene . 

Ma,  fé  t inganno  mio  le  farà  certo, 

T^on  fonderà  più  in  me  l'amata  /pene. 
ISlè  voyran  lefue  gratie  alme ,  e  diuine 
*Amar  fen^afieran^a,  efenTgfincs. 

368 

Tronuba  Ghino,  e  voi  fiacri  Himenei , 
jL  che  fin  concorrete  al  nofiro  inuìto; 

Toichefiofo  io  non  fon  per  menar  lei, 
lAnyi  noi  ce  riandiamo  ambe  à  marito  ? 

Ofuperna  pietà,  fuperni  Dei , 
Torgete  aita  al  mio  duolo  infinito. 
E, fé  rimedio  imiei  defir  non  hanno , 

fate  cadere  in  me  l'vltimo  danno . 

'Con  quefii ,  &  altri  affai  gridi ,  e  lamenti 
Seguiti  da  le  lagrime,  e  dal  pianto , 

Sfogaua  hnafiofi  ifuoi  tormenti; 
L'altra  era  ne  l'amor  calda  altrettanto; 
Ma  non  fi  doleagià  con  mefli  accenti,] 
lAn^i  attendea  quel  dì  beato,  e  font  0; 

Che,  nonfapendo  il  mal  >ch' ài' altra  preme, 
L'amorpafcea  con  la  creduta  fieme. 

370 

Sol  de  lo  Dio  doleafi  illuflre,  e  biondo , 

Che  troppo  trattenea  ne  l'aere  il  giorno: 
Biafmapoi  la  Dea,  ch'adombra  il  mondo , 
Che  troppo  pigra  già  rotando  intorno . 
Et  attendea  quel  dì  grato,  e  giocondo, 
Che  con  lo  fpofofar  douea  foggi  orno . 
E  chìamaua  Himeneo  con  quello  affetto , 
Chef  richiede  a  tanto  almo  diletto . 

37T 

%SMa,  fi  la  he&a  l  ante  il  Sole  acci* fa] 
Che  troppo  tardo  al  fin  del  giorno  giunge  y 
L'incolpa  la  dolente  Teletufa, 
Che  troppo  ifuoi  caualli  affretta ,  e  punge, 
E  cerca  tnttauianouella  feufa , 
Che  l aiuti  a  menar  le  noTr^e  lunge. 
Fìge  hor,  che  l  finto  mafehio  aldi  mal  puga, 
Hor  con  augurif  ,  e  fogni  il  tempo  allunga. 

Ma  già  gli  augurif  ,  i  fogni ,el  corpo  afflitto, 
Et  ogni  altra  materia  di  bugia 

!  Tutta  hauea  confumata,  él  dì  preferitto 

Effer  douea  ne  l'alba,  che  venia . 
Ricorre  al  tempio  à  lalma  Dea  d'Egitto , 
Et  ha  la  mefla  figlia  in  compagnia  , 
E  chinata  il  ginocchio,  e  fior  fa  il  e  rine  : 

Co  fi  prega  le  menti  alte,  e  diuine  . 
3  73 

Ofanta  Dea  del Taritonio  lidi 
^Arnica,  e  de  la  torre  alta  di  Faro , 

E  del  bel  I{egno,  ouha  quel  fiume  il  nido, 
Che  va  perfette  bocche  à  far  fi  amaro; 
Tu  fai, quanto  ver  te  lofiirto  ha  fido, 
Tu,  che  ?  interno  cor  vedi  fi  chiaro, 

Se'l  male  è  giunto  à  me  dai  tuo  configlio, 
Trouediàme  d'aiuto,  e  al  finto  figlio . J74 

Quando  per  tua  pietà  ti  concede/li 
Con  quefii fuoni  infogno  al  mio  penfìero  , 
Conobbi  quefle  infegne,  e  q  lefle  vefli , 
E  le  lucide  corna,  el  cane  altero, 

Lafiiga,  e  l'oro,  e'iferpe,  e  tutti  quefii 
7<^umi,  chél  tuo  poter  mofirano  intero  : 
E  al  mio  marito  incauto  il  lume  tolfì, 
E  le  tue  fante  note  effeguir  volfi. 

*7f Coflei  ,  ctì innanzi  a  te  la  luce  gode , 
Ter  lo  configlio  tuo  fiira,  efauella: 
Se  punita  io  non  fot  de  la  mia  frode , 
Vien  datatila  ver  me  propitia  fletta. 
Hor  quefla,  che  ti  rende  honore,  e  lode , 
Salita  dal  mal,  che  longe,  e  la  flagella . 
Tu  lafaluafiigià ,  [aiuola  ancora , 

T<lè  voler  ,  ch'io  per  vbidirti  mora . 

Qui 
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Qjtipofe  fine  dfuoi  preghi  amati 
La  madre  ver  la  Dea  non  fenica  pianto. 
E  infiegno,  chefiegnir  daueano  ivoti, 
Tremò  del  fiero  ̂ altare  il  marmo  [anta. 
Lafciar  gli  flupe fatti fiacerdotv 
De  [acri  carmi  il  glorio  fo  canta. 
Tremar  del  tempio  le  gran  portele  i  palchi 

E'ifiuon  dierfuora  ififlri,  egli  oricalchi. 

L'argento,  ond'ha  la  Dea  la  t e fla  adorna , 
De  la  Luna  imitar  volle  l'ej] empio , 
£  venner  luminose  ambe  le  corna , 

£llumelor  mandar  per  tutto  il  tempio  . 
Lamadreàla  magian  non  certa  terna 

Del  tutto  di  fuggir  l'occoltofcempio 

38r 

35* 

Tale  fa  afacerdoti  ilfuo  don  fida, 

E  poni  affé  à  l'aitar  col  carme  fcritto. 
I^el  tempio  ilfacerdote  al?a  col  grido 
il  raro  don,  che  fé  la  Dea  d  Egitto . 
La  fama  andò  col  voi  di  lido  in  lido , 

E  moffe  tutta  Tifila  à  quel  dritto. 
E  d ognintorno  il  monda  ancor  vi  maffe, 
E  voller,  che  quel  dìfalennefoffe. 

38z  i 

fntanto  fuona  à  Litto  vn  altro  carme, 
Doue  in  diparte  à  lopra  intende  agrefie . 

7{on  mouer,  dice,  pia  timido  l'arme 
T^jel 'alme,che'l  tuofangue  incarnai  vefte; 

Fa,  che  a  foffrir  lapouertà  ben  t'arme, 
1<lè  diffidar  de  lapietà  celefle 

Tur  de  F  augurio  buon  l'alma  ha  più  lieta  ,     Loda  de  la  tua  moglie  il  forato  Trelo , 
E  fiera  più  ne  la  diuinapieta.  Col  gran  fauor ,  chel'hafatt'hoggiil  cielo . 3  78  383 

ffifegue  la  madre,  èlpaffo  molto  ^Attonito  il  buonhuom  del  pio  configlio, 
Moue  maggior  de  Ifolito  cofiume,  Che  parla  à  lui  da  lafuperna  parte , 
Et  è  più  grande  alquanto ,  en  on  ha  il  volto      china  il  ginocchio ,  al%a  la  manosi  ciglio  , 
Tanta  delie  atejira,  e  tanta  lume ,  E  rende  gratia  al  cielo[,  e  poi  fi  parte. 

Et  ogni  membro  fuo  più  forte,  efciolto  Ts^el  tempio  poi,  doue  la  moglie  ,  é 'l figlio, 
Sente,  e  volge  à  la  madre  ilmoto ,  el  lume .     Ode  il  diuin  fauor  parte  per  parte . 

di  don 

1  fan- 
Ilo. 

Et  ode,  come  ilfuo  parlar  moffo  haue , 
La  voce  più  robufia,  e  menfoaue . 

•  3  79 
La  madre  la  fonora  ode  fauella, 
E  incontra  il  guardo  con  la  fitta  pupilla , 
E  vi  troua  quel  ben ,  che  la  donala 
Suo!  ritrouar  ne  la  virilf amila . 

La  fronte fua,  etici  l'huam  pania  me  bella, 
JL  lei  par  più  felice,  e  più  tranquilla, 
E,  metre  il  guardo  ben  dalfommo  al  fionda, 

E, mentre  ogn'vn  la  Dea  loda  col  canto, 
V  entito,  e  chin  la  loda  egli  col  pianto . 

3H 
V  altro  mattin  dop  0  il  folenne  giorno 
Haueagiìil  Sole  il  monda  al  modo  aperto , 

Quando  il  notturno  quei  lafciar  fiog'giorno  , 
Ctià  l'amor  dar  douean  t'ultimo  merto , 
T  afila  chèl  carro  fiua  di /Ielle  adorno 
La  notte  haueffe  a  gli  h uomini {coperto: 

E  pregaro  Himeneo,  Venere,  e  Giuno 

Me  pie  hai  pettate  l  cria  carto,e  me  biada.     D 'ogni fauor più  proprio,  e  più  opportuno . 
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eJMentr

e  
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e  
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Vnfuon,
  

che  vien  da  l'aere  in  quefle  nate  ; 
7<(on  vi  rallegri

  
il  cor  timida  fede, 

Ma  l'opre  fante  mie  rendete 
 
note* 

Come  vero  fanciull
o  

efferfi  vede 

jfi,  va  con  parole 
 alme,  e  deuote 

*Àl  tempio 
 
con  la  madre, 

 
e  la  nutrice,

 

E  paga  il  voto,  e'ifuo  miracol
  dice . IL    FINE    DEL 

385: 

Giunone,  &  Himeneo  con  Citherea 
Lafciar  quel  giorno  il  mondo  deleflelle, 

E  fé  rivender  l'vna,  e  l'altra  Dea, Con  Himeneo  le  più  chiare  fiscelle . 
T<[el  letto,  che  lo  Jpofio  vfarfiolea , 

Ver  d'ambi  entrarle  membra  ignude,  e  bel- 
E  col  fauor  de  l'alme  elette ,  e  fante ,      (le, 

1  fi  godè  fatt'huom  tabella  lantc^j . NONO    LIBRO. 



3S2  ANNOTATIONI 
A  lenta  di  Hcrcole  con  Acheloo  per  cagione  di  Dianira  figliuola  di  Oeneo ,  è  mera  hiftoria ,  per* 

L  che  hauendo  OeneopromefTa  Dianira  tua  figliuoIa,belhf sima  giouane,  per  mogliera  ad  Hercole, 
con  quella  condicione,cheriducefTe  Tacque  del  fiume  Acheloo,  che  feende  dal  monte  Pinto,in  vn  fol 
vafo,  perche  fcorrendo,comefacea,con  dui  vafiallagaua  tutti  i  fruttile  tutte  le  biade  della  campagna, 
efaceuagrandifsiniidanni  à  quelpaefe}per  quello  fi  dice,  cheHercole  dopò  molte  fatiche  vinle  Ache 
I  jo,hauendogli  tratto  vn  corno  quando  combatteua  con  effo  lui,cangiato  in  vn  Toro,  e  lo  lafciò  con 
vn  corno  folo,che  fu  quando  raccolfe  tutte  le  fue  acque  in  vn  vafo  folo ,  fu  il  corno  di  Gioue  vincito 
re,ripieno  di  herbe ,  e  di  frutti ,  e  donato  alla  Ninfa  Amalthea ,  e  da  indi  in  poi  fu  fempre  chiamato  il 
corno  di  Amalthea,  e  quello  fu  quando  fi  cohiuò,e  fi  refe  fertile  quella  parte ,  che  prima  ingombraua- 
no  Tacque  del  fiume,per  opra  di  Hercole  :  è  da  marauigliarfi  quiui  come  artificiolamente  TAnguilla- 
ra  habbia  aggiunto  il  proprio  Autorc,fenonauanzato  neldefcriuerelalotta,erapprefentarla  colivi 
i!amente,chefìmigliaà  chilegge,hauerlainanzi  àgli  occhi. 
DOBBIAMO  eficre  cauti  nel  confidare  le  cofe  amate  altruf,  con  Teflempio  di  Hercole:  il  qua- 
le confidò  molto  male  lafua  amatifsima  Dianira  a  NefTo  Centauro,  che  penfan  do  di  iniziargliela  fi 

diede  à  fuggire,hauédola  in  groppa,  douo  hauere  pattate  Tacque  gonfie  del  fiume  E  ueno,  come  quel- 

lo,chefperaua  allontanarli  di  modo  ,  che  potefTe godere  dell'amore,  che  haueua  lungamente  porta- 
to alla  bellissima  giouane,  &  inuolò  la  morte,  perche,  come  prima  Hercole  vdì  la  voce  di  Dianira,  che 

iì  doleua  di  efTere  portata  via  dal  moflro  crudele, tirò  con  l'Arco  vna  faetta ,  e  colle  il  fiero  moftro ,  il 
quale,fentendofì  venir  meno  per  il  veneno  della  ferita ,  non  volle  morire  fenza  penfare  alla  vendetta  , 

perche  hauendo  perfuafa  la  giouane  a  pigliar  la  camilcia  fua,  e  veilirla  ad  Hercole ,  come  prima  s'au- 
uedefle,  che'I  voltarle l'Am or  fuo  ad  altra  donna,  che  conofeerebbe  ch'ella  hauea  virtù,  cofi  di  fpegne 
re  tutti  gli  altri  amori,  come  ancora  di  conferuar'il  fuo,  fece  à  punto  la  femplice  donna  quanto  le 
dille  NefTo:  onde,come  prima  Hercole  s'hebbe  venerala  camifciaauenenata,rimafe  di  modo  afflitto 
dal  dolore  del  veneno, che  fatto  vn  Rogo  nel  mòte  Oeta  s'abbruggiò  da  le  mede/imo. potiamo  da  que 
Ila  fauola  ritrarre,che  quello,che  ama  la  gloria,comprelo  fotto  quella  voce  Hercole ,  vedédofi  rubba 

re  la  fama  acquiflata  con  molte  fatichete  l'udori,  figurata  per  Dianira,dalla  lafciuia,  figurata  per  NefTo Centauro  :  gli  tira  vna  faetta  tinta  nella  propria  virtù,  &  la  amazza .  da  il  Centauro  la  fua  camifeia  à 
Dianira,a  fine,che  la  faccia  veflire  ad  Hercole,come  prima  fi  volti  ad  amare  altra  donna  }  che  è  quan 
do  la  lafciuia  vien  meno,  ma  non  però ,  che  non  lafci  de  le  fue  fpoghe  alla  fama ,  per  dar  la  medefima 

morte,  che  è  fiata  data  à  lei,all'huomo  intento  alla  gloria .  il  quale,  accefo  da  poi  dell'amor  vano ,  di- 
shoneilo,e  lafci uo  di  Iole,  (i  vefle  la  camifeia  deli'error  fuo ,  mandatagli  dalla  fama  ,  onde  ne  rimane 
di  modo  pieno  di  afflizione,  che  s'abbrugia  da  fé  medefìmo ,  e  fi  torna  à  ringiouenire ,  perche,  come 
prima  palsiamo  da  vna  vitalalciua,dishonella,e  vitiòfa,a  vna  temperata,honorata,  e!odeuole,abru- 
feiando  le  male  affettioni,  ritorniamo  giouani  alla  virtù,&  alla  gloria  ;  e  fìamo  dapoi  ancora  inalza- 

ti al  Cielo,dalle  ali  della  contemplatione,  e  tenuti  nel  numero  de  i  Dei,  che  fono  quelli,che  hanno  voi 
ti  tutti  i  loro  penfieri  in  Dio,  perche  quelli  tali  diuengono  Dei  per  participatione,  nella  maniera,  che 
dice  il  Salmo  :  Ho  detto,  che  voi  fete  Dei . 
BELL1SS  IMA  conuerfione  è  quella  delTAnguillara,  à  Dianira,  nella  danza ,  Miftr*  il  tanto  Ucgri 

mar  ebegioua  ì  la  trasformatone  di  Galantide  in  Donnola,  ci  dà  eflempio ,  che  Iddio  ci  da  il  cafligo  in 

quella  parte,conlaqualeThabbiamooftelo  i  hauendo  Lucina  punita  laleruente  di  Alcmena  ,  perche 
fifecefchernodilei,  eia  ingannò  nel  parto  di  Hercole,  cangiandola  in  Donnola,  animale,  che  fecon- 

do ì  naturali  partorifee  con  la  bocca .  hebbe  nella  medefima  parte  il  cafligo  di  partorire,con  la  quale  fi 
volle  fare  icheni  odi  Lucina,e  farle  la  burla,chegiouò  molto  ad  Alcmena,  intorno  il  parto. 
L'INFELICE  Driope  cangiata  in  arbore  per  hauere  Icioccamente  fpezzatoil  ramo  del  loto, 

per  tenere  lieto  il  Tuo  figliuolo  conia  vaghezza  di  quel  fiore  -,  ci  dà  eflempio,che  ned  fludio,  ne  igno- 
rantemente Phuomo  non  dt uè  giamai  fare  alcuna  ofTefaà  Iddio,  perchefacendo  ne  riceuerà  il  ca- 

fligo di  effere  trasformato  in  arbore,  che  non  è  altro,  che  rimanere  folamente  nella  vira  vegetatiua  in- 

tero; perdendo  Thuomo  per  il  peccato  quelle  doti,  che  lo  fpingono  a  far'operationi  nobili,  e  degne  ve raroente  delThucmo. 

ÌOLAO  ringiouanito  per  opera  di  Hebe,  figliuola  di  Giunone,  e  t)ea  della  Giouanezza,  a  pre- 

ghi di  Hercole,  lignifica ,  che,quando  il  defideno  della  gloria  ci  fpinge  àfar  colehonorate,e  vircuo- 
Jè,lalciando  le  vecchie  operationi  poco  lodeuoli,ringiouanimo  nelle  noue  lodeuolifsime.  chiamali 

Hebe  Dea  della  giouanezza,c  figliuola  di  Giunone,  perche  la  Primauera  figurata  per  Hebe  rinoua,  e 
-io  ìaniice  tutte  le  cofe.  è  figliuola  di  Giunone,come  quella  ,  che  con  Tnumidnà  fua  conkruale 

cole  rinouate  dal  vigore  de  i  raggi  del  Sole .  per  quello  hanno  finto  i  Poeti ,  ch'ella  leruifle  alla  menfa 
•  ;  De^adar'abere  ,  e  che  rompefTe  poi  i  vali  cadendo  ,  emoiirafTeloroie  parti  nafeo Tic,  e  vergo- 

le nell'antunno,  quando  gli  arbori  pnui  di  foglie  fepprono  le  parti  loro  più  fecrete , 
I    /V    mi  fera  Enfile,  che  per  vna  cathena  d'oro,  via  tradimento  al  marito,  palpandolo  a  quelli, 

che 
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che  voleuano  condurlo  all'imprefa  di  Thebe,  nella  quale  per  riuelatione  dell'Oracolo  hauea  da 
rimaner  morto, fi  comprende,quanto  Imperio  habbi  l'auaritia  nei  cuori  delle  Donne,  poni;* 
non  miranojcorne  accecate  dalla  Tua  ingorda  rabbia,a  far  tradimento,  corrotte  da  doni ,  anco- 

ra a*  propri  mariti  nella  vita  ;  ohra  quello, che  fanno  loro  il  più  delle  volte  nell'hònorc . 
CADE  qua/ì  nel  mede/Imo  errore  di  Enfile  ancora  Callithoe,  la  quale,  desiderando  di  ra- 

tiere la  medefima  cathena,che  (pinfe  Erifìlc  à  palefare  come  traditrice  il  proprio  marito,  màdò 

Alcmeone,che  l'haueua  già  donata  ad  Alfefibea,fua  prima  mogliera ,  a  ripigliarla!,  e  fu  cagione 
della  fua  morte  ;  dandoci  effempio  di  fuggire  quanto  più  potemo  l'atiantia  delle  Donne. 
DESCRIVE  quiui  molto  artificiofamente  l'Anguillara  vna  [fortuna  di  mare ,  con  tutti 

quegli  accidenti,  che  fogliono  auenire  in  limili  cafi,  fcorrendola  Gileadi  Mileto  ,  do  uè  èfpin 
ta  da  i  venti,  e  dall'onde . 

T I T  O  N  E ,  che  dopò  vna  Iunghifsima  vecchiezza  fu  trasformato  in  una  Cicala,  ci  fa  cono 
fcere,che  i  vecchi  non  potendo  p  ù  operare  cofa  akuna,come indeboliti  dalla  vecchiaia,fi  dan 

no  à  parlare  continuamente  delle  cofe  fatte  a'  tempi  della  loro  giouanezza ,  ouero  de  gli  altrui 
fatti,  e  pigliano  tanto  piacere  nel  fauellare ,  che  non  s'ode  gùmai  altra  cofa ,  che  le  lingue  loro 
faftidiofeda  onde  fi  può  dire,che  fono  molto  propriamente  afsimigliati,anzi  trasfermati  in  Ci- 

cale, venendo  efsi  il  più  delle  volte  a  noia  altrui,  come  le  Cicale  nel  maggior  ardore  dell'Ettate . 
L'INCESTVOSO,  e  infame  Amore  di  Bibli  verfo  il  fratello  ci  fa  vedere ,  quanto  fia  fie- 

ra,e  crudele  la  poffanza  dell'Amore  lafciuo,poi  che,non  ofTeruando  legge  alcuna  di  fangue,nc 
di  parentelaj.fi  trapone  alle  volte  ancora  fra  fratell',e  forelle,  no  n  e  he  fra  pare  n t  i  ci  più  lo  titano 

grado,  deferiue  felicemente  l'Anguillara  gli  affetti  della  manierata  Bibli ,  come  è  accoflumato 
di  farc,adornandogIì  di  beilifsimefentenze,come  quella  delia  itanza,  i  a  donna, eh e  ndi 'e àio,  e  nel- 
V Amore  ,  Vhuom  di.  natura  collante  Guam*  :  di  beliifsime  conuerfioni ,  cerne  quella  delia  rìanza , 

Voi,  cui  la  Cìpria  Dea,  non  è  nimica,  e  quella  ancora ,  O  dolce  fogno,  &c  e  quell'altra  3  O  inuidiofa  al  mio 
elice  flato  Mba  :  di  beliifsime  digrefsioni ,  come  quella ,  Fu  il  mio  beato  fogne  Ireue ,  (finto  :  nella 
quale  fi  è  affaticato  di  fare,  cometa  fatto  in  molti  luoghi  di  quelle  fuetrasformationi,  vnavir- 
tuola  concorrenza  all'Ariolto,  nel  lamento,  che  fa  Bradamante  mentre  godeua  piùfoaue- 
menteilfuo  Ruggiero  dormendo  in fogno,che  non  faceuavegghiando:  e  quiui  fpiega  molto 
vagamente  alcnne  belle,e  artificiole  contrapofte  tutte  piene  di  fpiriti.  fi  vede  ancora,con  quan- 

ta vaghezza  habbia  deferitto  il  modo  di  porfi  a  fcriuere,iu  quella  fianza,doue  Bibli ,  rifoiuta  di 
fcopnreilfuo  Amore  per  mezzo  di  vna  fua  lettera  àCauno,  fi  ponevi  federe,  come  la  deferiue 
il  poeta  nella  ftanza,  Doue  ha  da  fcriuer  comoda  s'afsìde.  come  deferiue  ancora  il  modo  dicompo 
nere  nelle  due  feguenti . 

E  BIBLI,  al  fine  vedendofi  /pregiata  da  Cauno,  trasformata  in  vna  fonte  per  darci  efìcm 
pio,  che,  dopò  che  fi  vediamo  gionti  a  penitenza  di  qualche  noftro  grauifsmo  errore,  dobbia- 

mo trasformarli  in  vn  fonte,  che  non  è  altro,  che  rifoluerfi  in  lagrime  j  per  legno  ebefiamo  ve- 
ramente,  e  non  fintamente  pentiti . 

CAVNO,  che  fugge  la  dishoneftaforelIa,ci  dipinge  la  virtù,  che  fugge  il  vit  io. 
LA  pouertàfpmge  Litto  a  comandala  Teletufa  fua  mogliera,  tutto  chefofTe  huemo  prima 

faldi,  e  pù  prudenti  giudicij ,  chefi  trouino  :  eia  prudentia  di  Teletufa  in  conferuare  Ifi  fan- 
ciulla lotto  nome  di  fanciullo,  ci  moftra,che  non  Tappiamo  il  p  ù  delle  voice  quello,che  diman 

diamo  :  come  bene  lo  moftrò  il  Signor  noftro  a  Giacobo ,  e  Giouanni  per  la  nofìra  impruden- 
za^ ifrano  defiderio,dimandando  figliuoli  a  Dio,  e  non  flgliuole,come  le  da  quefre  depcndef- 

fe  cofi  ogni  noftra  miferia,&  infelicità,  come  da  quelli  cotericezza  e  felicità .  e  nondimeno  i  con 
tinuieffemp:,  che  fé  ne  veggono  ordinariamente  nel  mondo,  ci  moftrano  il  contrario  ,  per  in- 

gannarci,  e  ridurci  à  rimectere  rutti  i  nollride/iderj  in  Dio,  pigliando  per  il  meglio  quello, 
ch'egli  ci  manda,  ofiamafehio,  o  fiafemina,  vedendofi  il  più  delle  volte,  che  fi  ha  mollo  mag 
giore  contentezza  delle  femine,  che  dei  mafehi,  equefta  èia  tras  foratati  o  ne  dilli  ci  feminain 
maferro  j  che  è7  quando  le  femine  fono  di  maniera  ben  ereate,viituofe,  e  giudiciofe,chs  ci  dan 
no  maggior  coniolatione,  cheimafchi,per  la  maggior  parte,  e,  feron  viii  vfapiù  che  gran 
diligenza,  Unno  maja  riufeica,  con  danno  grandifsimo ,  e  dishonore  delle  famiglie . 

Z  LIBRO 
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ARGOMENTO 

Si  cangi anUti,eCipariffo  in  piante: 

fn  augel  Ciotte  :  in  gentil  fior  Hiacìnto  : 
£  ifier  Cipriotti  in  buoi.  Hanno  fembiantc 

Di  marmo  leTropetide  diflinto .  (te. 

Spirto  ha  l'eburnea  fìat  uà  à  vn  J{ege  aman 

jlrhor  Mirra diuien d'infamia  tinto  : 
Tanfi  leoni  Hippomene}&  ?  amata  : 

jlàon  fio  r  vago  ;  e  Minta  herba  odorata. 

ÀT-O  e  ha 
noaglifpo 

fi  ogni  fa- uore 
Giunone  ,  e 
Cithereaco 
Himeneo, 

Giunon  la~ 
fciò  la  Dea 
madre  <f— dimore  t 

E  de  la  viftafua  lieto  il  cielfeo  . 

Ma  gli  altri  due -tirati  dal  candore 
Del  verfo  felici ffimo  dOrfeo , 
Lafciar  diritornare  al  I(egnofanto 
Ter  vdir  lafua  Lira,  élfuo  bel  canto  • 

2 

Orfeo  d*sfpollo,e  di  Calliope  nacque , 

Del  padre  de"  poeti.e  dvna  Mufa , 
E  dalfauor  de  té  parenti  giacque 

J{e  la  beli" alma  jlta  tal  gratta  infufa. 

Talmente  ancor  lojfarfer  di  quell'acque , 
Ch'vfcir  ddfangm  alato  diMedufa , 
Chenelcantare  i  gefii  de  gli  Heroi 
Tià  degno  huom  non  fu  mai  prima,  né  poi, 

Eebbe  dal  padre  poi  quel  cauo  legno , 

Che  7 padre  dal  nipote  hebbe  dMlante . 

Dal  padre  apprefe  il  tuo  U  chiaue,elfegno9 

Che  fa,  che  con  prudenza  il  neruo  cante. 
Et  eiy  che  fi  felice  hebbe  t  ingegno, 
Si  benferbò  le  fue  parole  fante, 

Che  moffe  à  vdire  ilfuon  concorde  a  carmi. 

Gli  huominhgli  animai, le  piante,  e  marmi. 4 

Quel  legno  appoggia  à  la  mammella  manca , 

Che  fi  felice  ilfuon  figura,  e  rende  ; 

Opra  ladeflra  afficurata ,  e  franca,      (de. 
•  Che  l'arco  ynito  a  nerui  hor  poggia  borfee 

Le  cor  de  l'altra  man  premer  non  manca , 

Ma  con  la  deflra,  e  l'arco  pien  $  intende . 
Et  e'hfecondo  à  lui  moftrò  già  il  Sole, 
Raccorda  à  tempo  i  verfi,e  le  parole^. 

I^on  falche  Iverfoferua  al  canto,  e  al  fiwno, 

Ma  bench'ai  verfo  il  cato  ,élfuon  ridonda; 
TslJ  vuol,  chel  gorgheggiar  foaue,e  buono 

V accento ,  e  la  parola  al  verfo  afe  ondai 

IS^c'  men.che  d'Helicona  iljanto  dono 
Confuon  troppo  poffente  fi  confonda: 
Ma  mentre  ferma  il  canto,  e  de  rityira, 

E  a  con  più  altofuonfentir  la  Lira . 2     2         Hor, 
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Hor  metre  egli  ama  in  in  Tracia  vna  donzella 
Del  pia  polente  amor  detta  Euridice , 
E  col  poffentefuo  fuono,  e  faueìla 

fa,  ch'ella  al  caldo  amorfuo  non  difdice  : 
Con  Giuno ,  &Himeneo  Venere  appella , 

Che'l  nono  nodo  lor  rendean  felice. 
*KlullapHÒ  di  Giunon  mouer  lamente , 
Che  mal  di  quelle  noTge  augura,  e  [ente. 

7 

tJMa  la  madre  dolcijjima  S  •Amore 

l^onfeppe  contradire  al  dolce  canto: 
Vandò  fico  Himeneo :  ma  ilfuo  fattore 

Tronfi!  figno  di  gioia,  ma  di  pianto . 
Venere  accefe  in  lor  del  par  £  ardore, 

'Hèfo,fe$ofi  mai  s'amaffer tanto. 
Ma  mentre  che  Him  eneo  legar  gli  voi  fé, 

Con  gran  difficoltà  la  lingua  fcioìfe  * 8 

La  face  accefa  ancor,  che  inman  vi  tenne  , 

j^on  potè  far  ti  amai,  ch'al^affe  il  lume. 
Strìdendo  il  fumo  fé  batter  le  penne , 
Come  Ihanejfe  alcun  jparjà  col  fiume  . 

Mapeggio  augurio  die  quel,  ch'ini  auenne  , 
Quando  la  jfiofa  entrò  pria  ne  le  piume, 
Che  improuifofoffiò  nel  lume  va  vento , 
E  rejìò  il  foco  fico  del  tutto  fptnto. 

9 

JJèpaffar  molti  diche  corrilo  fé 
•Al  tri  fio  augurio,  il  dolorofo  effetto  * 
andando  va  dì  cofiei  con  altre  (pofe 
Tremendo  per  diporto  d  prato  il  letto, 
Soyra  vnfer pente  à  cafo  il  piede  pofe, 
Che  flaua  in  molti  giri  auolto,  eftretto  . 
La  piagò  ilferpe  à  vn  tratto  nel  tallone  y 
E  fé  paffarla  al  J\egno  di  Tintone . 

io 
Toi  chél  conforte  fuo  nel  mondo  aperto 

■  Hebbe  affai  pianto  ilfuo  perduto  bene; 
E  vide  non  poter  trarne  alcun  merto  , 

Toi  eh  ti  l\egno  tnfernd  l'afe  onde,  e  tiene  : 
Tensò  d'andar  nel  mondo  atro, e  coperto 
Da  le  foglie  ofcunjjìme  terrene , 
h  fé  riandò  per  la  Tenarea  pòrta 

%A  ;  ijfirar  ne  l'aria  o fair  a,  e  morta» 

ir 

Ter  lo  popol  ne  va,  ciré  ignudo,  e  fior  co 
Delfuo  mortde  incenerito  pondo , 

E  dopo  molti paffi  arriua  al  -parco , 
DouefiedeTluton  nel  maggior  fondo  , 

Quiui  accordando  a*  ver  fi  i  nerui,  e  l'arco  ] 
Diffe  :  0  voi  del  più  fondato  mondo , 

l^on  punite  per  hor  l'h  umano  orgoglio  , 
Ma  date  luogo  alquanto  al  mio  cordoglio» 12 

Cofipijtroui  voi  verfo  il  mio  canto , 
Come  nel  verfo  mio  non  è  bugia: 

*Hon  vengo  io  per  far  guerra  à  J\adamato  l 
TJJper  veder  come  £  inferno  fiia  ; 
J^onper  rubbare  àia  città  del  pianto 
Cerbero,  e  darlo  à  balta  patria  mia  : 
Ma  vengo  per  hauer  la  mia  conforte , 

Chefopra  innari  al  tempo  hebbe  la  morte» 

*  13 

Cercato  ho  fuperar  l'ajpro  dolore , 
Efen^a  lei  goder  l'aperta  terra  ; 
Ma  vinto  ha  finalmente  il  troppo  amore , 

E  m'ha  fatto  per  lei  fender  fot  terra. 
Ouunque  alluma  il  Sol  colfuofplendore , 
Contra  ogni  core  Amor  vince  la  guerra. 
E ,  fé  i  libri  non  fon  bugiardi,  e  rei , 
•Amor  legò  ancor  voi ,  tartarei  Dei . 

»4 

Vi  prego  ,  per  l'imperio ,  che  tenete 
Sopra  le  trap affate ,  e  mifere  ombre  , 
Ter  quefle  fepolture  atre,  efecrete , 
Da  la  luce  del  giorno  ignude  efgombre  l 
Ch  e  far  le  voglie  mie  vogliate  liete, 
Che  di  me  giufia  pietà  il  cor  v  ingombre  z 

Che  lafci  l'amor  mio  l'auerno  lago , 
E  viva  il  tempo  à  lei  tolto  dal  drago  . 

ij 

Tutto  fi  deb  bea  voi  l'h  umano  ingegno  « 
Tardi,  ò  per  tempo  ogn'vn  qua  giù  difeede. 
Tutti  n'acceleriam  folo  ad  vnfegno, 

Queffè  l'vltimo  albergo,  che  n'attende  • 
Voi tenete  il  per  pento  immobil  B^e^no , 
Che  tutto  il  germe  human  ricene ,  e  prende. 

L'alto  voftro  poter  baffo,  &  inferno 

Verrà  di  tutti  noi 'lo  Jcettro  eterno. 

E  quefla. 



DECIMO. 
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21 
E  quefiafbofa  ancor ,  choggi  vi  chieggio , 
Finitigli  anni  firn  giù  fa ,  e  maturi , 
Verrà  a  render  tributo  al  voflrofeggio , 
^Afiar  né  voflri  regni  ombro  fi,  e  [curi . 

La  moglie  preghi  porge  alfuo  marito , 
Che  voglia  compiacer  al  dolce  accento . 
Tluton ,  e  ha  il  cor  commojjb ,  e  intenerito 

Dal  grato  fuon  del  metrico  lamento , 

Con  quella  riueren^a,  e  honor  ,  che  deggio  >     Vuol,  ctivn  carme  fi  raro ,  e  fi  gradito 
Con  tuttii preghi,  e  tutti  glifcongiuri, 

L'vfo  chieggio  di  lei  fol  per  qualcti  anno  y 
Sì  ch'iopoffa  dar  requie  a  tanto  affanno . 

17 

£  ,  fé ì  fato  non  vuol,  ch'ella  ritorni 
*A goder  meco  laura  aperta ,  e  viua , 
Gli  aferitti  à  lei  da  la  natura  giorni , 
Ondeilferpe,  élvelenla  rendè  priua  : 

X?  vo', eh  e  per  quefF  occhi  il  Sol  più  aggior 
T^on  vo  partir  da  la  tartarea  riua>     (  ni , 
Se  ridur  non  la  vuol  la  fatai  forte , 

Godete  pur  di  due  l'alma ,  e  la  mortC-j . 18 

Spiega  con  talpìetateilfuo  concetto , 

E'ifuon  con  tal  dolcetta  v  accompagna  > 
Ch'ai  crudo  inferno  intener ifce.il petto , 
E  non  meno  di  lui  ferì  duole,  e  lagna . 

De  Vinfernalfauor  torni  contento 
Et  è  la  virtù fua  di  tanta  forila, 
Che  lofdegno  infernal  commoue,  e  sforma. 

1 2. 
Chiama  colei  Tluton,  cheflaua  ancora 

Tra  l'ombre  noue  ,  e  alfuo  fpofo  la  rende , 
Con  legge  tal,  che  fin,  che  non  è  fuor  a 
Del  ì\egno ,  dotte  il  dì  mai  non  rijplende, 
Gli  occhi  non  volga  indietro  in  ver  la  nuora 

D'apollo,  fé  là  su  goderla  intende  : 
Ma,  che  l  fato  la  danna  al  nero  fiume  , 

S'ei  volta  per  (inferno  adietro  il  lume; . 

Ter  vnoflretto  calle ,  alpeflro ,  &  erto 

Orfeo  fi  dri^a,  e  lei  col  carme  inulta , 
Chefeco  à  rigodir  torni  quel  meno , 
Chefuol  tanto  bramar  chi  fi  marita . 

Ogni  alma  eff angue  afcolta  il  caldo  affetto ,      Eran  quafi  vicini  al  giorno  ap  erto , 
E  di  pianto  infinito  il  volto  bagna . 
Tantalo  per  vdire  alya  la  fi  onte  , 

Efì'lre'%&L  il  fuggitivo  arboreti  font  C->. '  
19. 

V eterno  d'ijfiongiro,  e  flagello 
Tonfine  alfuo  rotare,  e  tace,  &  ode . 
Ter  lo  canto  afcoltar  Pauido  augello 

*A  l'infelice  Titio  il  cor  non  rode . 
Lafciando  ogni  Belide  ilfuo  criuello 

Tiange  del  mal  d'Orfeo,  del  canto  gode  > 
Sififo  afcolta  affaticato ,  e  laffo , 
%/Lffiffo  fopra  ilfuo  volubilfaffo. 

20 
Ogni  furia  infernal  non  menfi  dolfe , 

Quandi  ei  fi  ricordò  de  la  ferita, 
Che  tarde  à  lei  ficea  mouer  le  piante, 
Secondo  ei  vide  andarla  à  Tluto  auante. 

E  non  fi  rico  r  dando,  che  la  luce 

Voltar  mai  non  doueaper  l'aere  tetro , 
Sen^a punto  vbidir  l' infernal  Duce, Volle  veder,  sera  refiata  in  dietro  . 
Subito  a  Stige  il  fato  la  conduce, 

Et  ei  comincia  il  dolor ofo  metro': 
Volle  abbracciarla  cupido  ,el'auinfe 
Tiù  volte ,  efempre  l'aere  auolfe ,  eflrinfe 

ItyUafi  duol  de  la  feconda  morte 

l^on  men  fparfe  di  pioggia  iferpi,  él  maio .      La  donna,  ctià  l'inferno  l  a  richiama 
E  potè  tanto  ilfuo  cantar,  che  tolfe 
•Agli  occhi  de  tEtrinni  il  primo  pianto  . 
Troferpina  piangendo  il  grido  fciolfe, 
Ter  impetrar  mercede  al  dolce  canto 
DaTluto,  efeorge,  chél diuin poeta 
T^t  meno  ha  il  piato  1  lui  moffo,  e  la  pietà* 

'Hègiuflo  è,  che  fi  doglia  d'vn  conforte , 
Che  leifòpra  ogni  cofa  ammira,  &  ama 
Hor,  coinè  vuol  di  lei  la  fatai  forte. , 
Se  ne  ritorna  al  mondo,  chela  brama  l 

Diffe  l'eftremo,  Vale,  al  centro  intefa 
Si  lunge,  che  da  lui  fu  à  pena  intefa . 

Z     3         T^on 



Tfon  meno  fifiupì  del  doppio  fato  Trima ,  perch'eglifu  molto  infelice 
Orfeo,  che  die  la  moglie  al  regno  baffo  ,  ?V(e la  prima  conforte ,  à  cui  sauinfe  ; 

'Pria  quando  il  pie  dalferpe  hebbe  piagato ,  Dapoi ,  perche  promife  ad  Euricide , 

Voi  quado  ei  volfe  a  lei lofguardo^élpaffo,  Quando  il  nodo  d'amor  feco  lo  flrinfe, 
Di  quel  cbefirafcinar  vide  legato 
Cerbero  per  lo  mondo ,  e  venne  vnfajfo 
Che  l  veder  fare  al  Can  trifaucefor^ 
Gli  fé  per  lofiupor  cangiar  lafcor^a . 

Stupido  venne  Orfeo  non  altramente 
D{  quel ,  ctìOleno  già  venne  ,e  Letea, 
Quando  diffe  il  marito  effer  nocente 

Ch'  altra  donna  non  mai  farla  felice 

Con  la  beltà ,  eh' apollo  in  lui  dipinfe  • 
Hebbe  le  fpo  fé  tutte  à  sdegno ,  e  noia , 
E  la  venerea  lor  dolceiga  >  e  gioia , 

3* 

•Molte  per  le  bellezze  vniche ,  e  fole , 

Chebbe  da  fi  bel  Dio  >  da  tanta  madre ,' 
Defiderar  da  lui  diletto  ,  e  prole 

Di  quel ,  che  fatto  error  la  moglie  hauea ,      De  l'ifleffe  bellette  alme ,  e  leggiadre 
Che'l  corpo  immarmorar ,  perder  la  mente     Molte  altre  da  le  belle  alte  parole 
3\(e  r  altera  montagna  burnì  da  Idea 

Sopra  d'ogni  alma  Dea  diffe  effer  bella 
Ter  dare  afe ,  &  altrui  forma  nouetta . 

28 

Cornei,  ritorna  in  fé  ,  dri^a  la  fronte 
Va  altra  volta  à  la  tartarea  fede , 
Ma  fu  riprefo  al  fiume  di  Caronte, 

!s[è  pò  fé  maino  l'altra  ripa  il  piede , 

Vinte*  che  già  placar l 'inferne  fquadre , 
Ter  hauer  prole  ,  in  quel  fondar  la  fpeme  , 
Che  fi  dolce  teffea  le  note  ìnfiem  c*> . 

33 Ma  le  voglie  ver  tutte  hebbe  rubelle9 
Ter  quella  fé ,  cWà  la  confort  e  diede . 

Chy  egli  altramente  (perche  le  domale 
Soglion  del  primo  bel  far  qualche  fede  ) 

Ei  catane  fuona,e  fa  d'ogni  occhio  yn  fonte y     Vna  amata  n  'bauria  de  le  più  belle , 
7^è  quella ,  che  venia,  può  hauer  mercede.     Ter  al^ar  Calma  à  lafupernafede , 

Tito  ben  mouer  col  fimi  l'inferno  à  pietà  >  .    Ter  dar  fi  à  la  belle^a  eterna  ,  &  alma  » 
Ma  non  vacquiflar  lei }  che  l fato  il  vieta 

Tilt  giorni  à  quelle  ripe  egli  fi  tenne 
Tregando  ognhora  ilpaffator  del  porto  ; 
?s(j  Cerere ,  ò  Lieo  gì  amai  fondine 

L'afflitte  fauci  fue  d  alcun  conforto . 
Toi  ch'à  ì'vltimo  prego  egli peruenne  , 
Lafciò  dolente  l'aere  ofeuro ,  e  morto  . 
E  ditto  de  l'inferno  il  male  eflremo  , 
%Al  monte  B^dopeo peruenne ,  &Hemo 

3° 

Dalpefce  nelMonton  tre  volte  afe  e  fé 
Ter  dar  la  primaucra  apollo  al  mondo 
Dal  dì ,  che  lafciò  il  baffo  aeropaefe, 

E  ritornoffi  a  l'aere  almo ,  e  giocondo  : 
7^è  mai  beltà  di  donne  intanto  ilprefe  , 

l-{c  volle  à  l'Himeneo  puffar fecondo  . 
'Idirfs  di  lui  pia  d'vna ,  el  prego  fciolfe , Ma  tutte  ei  lefcaccià  3  nèvdirfivolfe^j . 

E  lagrima  cagiongoder  con  Palma 
34 

Ma  pur  per  mc^o  loro  ei  non  intende 

D'alar  fi  à  le  bellette  alte ,  e  beate , 
E ,  penhe  me  tre  l'huom  con  gli  anni  afeeds . 
1<{el  più  bel  fior  de  lafua  verde  etate  y 
Quel  raggio  di  bellezza  in  lui  rijplende  : 
Che  può  à  la  prima  aliare  alma  beltate  } 
fece  degli  occhi  fiwi  fiala ,  &  obietto 
De  fìm-omo  ilgiouenilpiù  vago  affretto . 

E  cefi  à  la  moglier  la  fé  mantenne , 
Che  d'altra  donna  mai  poi  non  fé  filma. 
E  dal  belpueril  quel  raggio  ottenne, 
Che  potea  aliarlo  à  Calta  cagion prima, 
Onde  fece  dapoi  batter  le  penne 
iÀ  la  finora  fina  felice  rima 

In  lode  di  quel  bel ,  che  fi  à  raccolto  (volto.-, 

7^  l'huò>metre  ha  ancor  molle,  e  dubbio  il 

Efii 
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decimo: 
tu 

E  fu  eagìon,ehe  in  Tracciali  germe  humanò 

Trefe  ad  amar  nel'huom  l'età  pia  acerba . 
In  cima  d'vn  bel  colle  era  vn  bel  piano 
Dipinto  ,  e  tutto  pien  di  fiori ,  e  dherba  : 
Ma  il  folto  ombrofo  bofco  era  lontano 

Del  faggio  ,"e  de  la  quercia  alta ,  efuperbai 
D'ogni  pianta  la  terra  iui  erafgombra  , 
HI  poeta  diuin  non  vhauea  l'ombra . 

Ma  come  a  dolci  nerui  il  canto  accorda  , 
E  Carco  in  su ,  en  giù  fere ,  e  e  amina  ; 

E  de  la  grane ,  e  de  l'acuta  corda 
Sentir  fi  Iharmonia  dolce ,  e  diuina  ; 

D'ejfer  lafeluaftabile  fi  feorda , 
Ogni  arborper  vdir  l'orecchia  inchina . 
Siringe  à  poco  à  poco  il  bofco  auante  % 
E  verfo  il  dolce fuon  moue le piante^? . 

38 

la  quercia Jpatiofa ,  el  Cerro  altero, 

Col  F^puero  al  bel  fuon  dri'^a  Ufi-onte . 
La  molleTigliaal  Faggio  Jl  Truno/l  Vero, 
E  le f or  elle  f due  di  Fetonte . 

L'arbor,  che'lfiorfuo  virginale  intero 
Saluò  da  lui,  ch'alluma  ogni  oriente. 
Diede  al  bel  fuon  t  orecchie  illuflri ,  e  caflt, 

C  olFr  affino  fuperbo ,  vtiie  àl'hafic^f. 
39 

Tortaro ancorati Tlatano  ,  e l*Abete 

Con  / Elee  a  quel  camin  l'altera  fronde. 
Il  Salce  y  che  patir  non  può  lafete , 

Ch'ama  di  fior  col  Loto  apprejfo  à  tonde  ; 
L'acero ,  ne  le  cui  parti  fecrete 
Tanti  diuerft ,  e  bei  colori  afeonde . 
Colfempre  verde  Boffo ,  e  col  Mirko 

Jf andar  o,e dopo  il  Mirto ,  // Gelfo,e'l Fico, 

4° 
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ATI  vn  fanciullo  Frigio  accefe  il  petto 
*A  Cibele ,  à  la  madre  de  gii  Dei . 
E ,  poi  che  venne  al  coniugai  diletto , 

Ch  e 7  fin  dolce  d'amor  guflò  con  lei  : 
Gli  fu  da  l'alma  Dea  più  volte  detto , 7$on goder  mai  connubìj  altri ,  che  i  miei. 
Sei  mio  fdegno  fuggir  bramici  tuo  danno; 
Tonfare  a  Umor  miofurtiuo  inganno . 

T- 

Tromife  il  bel  gorgon  fu  lafuafede 
Di  non  venir  con  altra  al  dolce  inuito  : 
Ma  Sangarida  Tslmfa  vn  giorno  vede  ì 
Vn  volto  fi  giocondo  ,  e  fi  gradito  ; 
Dopo  infinite  offerte  al  fin  li  chiede 
Quel  ,che  bramar  fi  fuol  più  ddmarzto  •  ; 
I{pmpe  ei  la  fede  à  la  celefle  madre , 
E  gode  lefue  membra  alme  ,  e  leggiadre . 

43 

Subito  affai  la  Dea  l'ira,  e  lo  fdegno  M 
E  fa,  che  l'implacabile  Megera 
De  lo  Stigio  furor  Sparge  t'ingegn* 
D'\Ati ,  e  fa  ,  che  fi  crucia ,  e  fi  difyera, 
Cerca  eglifuriofo  il  Frigio  regno , 
Vinto  al  fin  da  la  doglia  infima ,  e  fera  ; 
Triua  col  crudo  acciarfe  di  quel  bene , 
Onde  Uh  umana  fpecie  fi  mantiene . 

44 

Come$è  fatto  eunucho ,  in  furor  crefee , 

Si  getta  già  d'vn  monte ,  e  non  s'atterra , 
Chela  Dea ,  che'l cader  vede,  egl'increfee 
Terfoflenerlo  in  aere  il  crin  gli  afferra . 
In  tanto  di  due  piedi  vnfol  tronco  efee ,       Ad  in  Vi 

Che  s'allunga  ogn'horpià  ver  fio  la  terra,     o . 
Doue  vnafiol  radice  al  fuol  s'apprende  , 
Che  dritta  fino  à  Stigefi  dìftende^ . 

4* 

Come  vede  la  Dea,  che  la  radice 
Soflien  ben  dritto  il  molto  aliato  fiuflo , 
Verde ,  c^  hirfutafà  Calta  ceruice , 

E  lafcia  in  tèrra  vn  Tin  l'amato  bufto  > 
II  quale  al  canto ,  e  al  fuon  dolce ,  e  f dice 
Di  quel ,  che  fu  ver  la  conforte  giufio , 

*An  dò  perajlohar  con  l'altre  piante  > 
£  vicino  al  bel  juon  fermò  le  piante . 

Z     4         v'andò 
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V'andò  il  funebre  ancóra  alto  Cipreffo , 
Che  informa  dobilifco  ha  Calta  cima , 

Choggi  è  vnapiata,efu  vn  fucinilo  anch' ef 
E  caglò  il  volto  human  no  molto  prima.(fo, 
Fu  Cipariffo  a  tea  dal  citi  conceffo 

Si  bel,  quant' altri  mai  godè  quel  clima . 
E  fu  grato  a  quel  Dio,  che  l'ombre  arretra, 
Qh1  opra  fi  bene  bor  l'arco,  bora  la  cetra . 

47 
Vn  cerno  già  ne  tifala  di  Cea 

D'oro  il  forbito  al-^ò  ramofo  corno , 
Sacro  à  la  bella  Driada,  a  la  T^apea , 
*A  cui  la  detta  patria  er a  fog giorno  . 
E  la  montana)  e  lafilueflre  Dea 

Gli  hauean  d'vn  bel  monile  il  collo  adorno  : 

Gli  ornar  l'orecchie  ancor  di  perle,  e  d'oro 
Con  raro,  e  fottiliffimo  lauoro . 
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tJMapià  di  tutti  gli  altri  era  à  te  grato 
Leggiadro  Cipariffo  adorno,  e  bello  . 
Tu  l  menaui  bora  al  fote^  bora  al  prato  , 
Et  bora  al  cibo  human  nel  patrio  hoflello. 
Tu  di  fiori,  e  ghirlande  il  volto  ornato 
Talhora  al  tergo  fuo  premetti  il  vello  : 
Tu  fatto  caualierfopra  il  fuo  dorfo 
Confren  ài  f et  a  à  lui  reggeuiil  corfo. 

50 

l^el  tempo  era,  che'l  Sole  al  Cancro  ardea 
Col  più  cocente  ardor  le  curue  braccia , 

E  l'ombra  de  le  cofe  à  punto  hauea 
Dritto  à  Settentrion  volta  la  faccia  ; 

E'I  cerno  alfrefco  ì  l'onora  fi  giacea , 
E'I  belgar^on  di  l'ii  feguia  la  traccia; 
Quando  ad  vn  alto  faggio  aliando  il  lume 
Vifccrfe  vn  grande  augel  pofar  le  fiume . 

Varco  allentato  cura.i)  e'I  nemo  tira 
Tanto  alto,  ehe  le  tacche  al  Ugno  afferra. 

Lofirale  incocca)  poi  prende  lamira 

Là,  ve  fra  l'ali  fuel'angel  fi  ferra. 
Fa  poi)  che'l  pugno  manco  al  cielo  afyira, Èldefìro  tira  ilneruo  in  ver  la  terra* 
Vola  à  ferir  lambitiofo  telo  , 

Fugge  l' augel,  va  il  dardo  irato  al  cielo. 

Col  moto  violento  la  faetta 
Va  tanto  verfo  il  del)  che  non  fi  vede  . 

Il  moto  naturai  poi  già  l'affretta 
*A  quietar  ne  la  terrena  fede  : 

E)  doue  l 'ombra  il  mifer  cerno  alletta , 
Cade  con  furia  a  piombo  ,  e  in  parte  il  fìede, 

Che'l  mifer 0  mortai  ne  geme \  e  langue , 

E  in  breue  manda  fuor  l'alma  colfangues. n 
Toflo  che  Cipariffo  il  dardo  fcorge 
Cader  fui  mifer  cerno,  afpro,  e  mortale, 

E  de  la  morte  fubita  s'accorge  > 
C'ba  dato  al  viuerfuo  l'iniquo  flr ale, 
In  preda  al  pianto  mifero  fi  porge  , 

Et  à  leflriàa  al  del  fa  batter  l'ale . 
Febo  il  confila)  e  prona ,  cb'vn  vii  danno 
l^on  mena  tanto  duol,  tiè  tanto  affanno. 

U 
Tur  ogni  fuo  argomento,  ogni  conforto 

E^jcarfa  medicina  al  duolo  interno  , 
Tiange  abbracciando fpeffo il  corpomorto  , 
Toi manda  quefli preghi  al  del  fuperno: 

Toi  ch'io  fei  del  mioflrale  al  cerno  torto, 
Fa,  BgdelcielO)  il  mio  lamento  eterno. 
Gli  cangi an  gli  alti  Dei  la  carnai  Joma, 

E  fan,  ch'egli  al^a  al  del  Ch  orrida  chioma. 

Con  la  radice  al  fuolo  il  più  s'apprende,  .    !£?r 
E  Ibujto  tondo  vien  dritto,  &  acuto.  fo. 
lAltiffìma  la  cima  al  cielo  afcende, 
Colfempre  verde  crin,foltO)  &  hirfuto.. 

Toflo  ,  che'l  biodo  Dio  gli  occhi  v 'intende  » 
Gli  da  piangendo  l'ultimo  faluto. 
Piangerai  gli  altri  poi(dice)altrettanto9 
Ejìcdo  ogrìb or  presete  al  duolo. ,  e  al  piato» Orfeo 
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Orfeo  col  dolce  verfo  vnico,  e  foto 

Fa,  che  l luogo,  oue  egli  è,  tutto  s'ìnfelua. 
Lafcia  ogni  arborei?  e  Code,il  proprio  fuolo, 
E  fa  vicino  a  lui  crefcer  la  fiati . 
Ogni  celefle  augel  vi  ferma  il  volo  , 

Vi  corre  con  l'armento  ogni  empia  belua. 
E'ifaffo,  el  fonte ,  el  cielo ,  egli  elementi 
Stanno  alfuo  dolce  fuon  queti,  &  intenti. 

57 
Come  in  meT^o  al  concilio  de  le  piante, 

De'faffi,  e  de  le  fiere  efferfi  mira: 
Raccordar  vuol  pria,  che  di  nouo  cante, 
La  diflemprata  h ornai  querula  lira. 

Sta  con  l'orecchia  attenta,  e  vigilante, 
E  queflo  neruo,  e  quel  percuote j  e  tira, 
Finche  prometton  far  Cvfata  prona , 

Tur  ch'egli  iditi,  e  Carco  à  tempo  mona . 

Con  quefle  note  poi  comparte  ìlverfo , 

Che  danno  al  luogo  fuo  l'accento,  e'I  piede: 
F^endi  del  tuo  valor  Calliope  ajperfo 
Lo  ftirto,  chel  tuo  chioflro  almo  mi  diede  ; 
E  cominci an  dal  I{e,  che  Cvniuerfo 

Colfuofauor  diuin  tepra,  epoflìede.  (già, 

Ch'amò  quel  ben,  eh1  a  ChuÒ  nel  volto  allog 
Mentre  a  lagiouentute  ajpira,  e  poggia. 

Contrai  giganti  già  l'ira,  e  la  guerra 
Cantai  delfempitemo  alto  motore , 
Che  nt  campi  Flegrei  fur pofli  in  terra 
Dar  formi  dab  il  fuo  cele  fi  e  ardore: 

Fior  più  leggier  foggetto  il  mio  cor  ferra , 
E  con  più  leue  lira  il  vuol  dar  fuor  e. 
Vuol  cantar  di  quel  bello  almo,  e  giciofo, 

C'ha  Ihuom  ne 'primi dì,ch'ejfer può  fpofo . 60 

'Bramo  cantare  ancori  empie  donzelle, 
Chebber  d'amore  ingiuflo  accefa  l'alma, E  de  le  pene  varie  atroci,  e  felle, 
Che  ne  fedii  lalor  terrena  filma. 
Hor  dal  motor  principio  de  leftelle 
Dò,  che  lafciò  la  patria  eterna,  &  arma 
Ter  labeltà,  che  in  Ganimede  feorfe , 
Me  tre  vn  giorno  à  la  Frigia  il  lume  porfe . 

La  Dea,  eh  e  la  più  bella  età  gouerna , 
ls{el  nappo  trasparente  adamantino 
M  F{e,  che  la  città  regge  fuperna, 
Solea  il  dolce  portar  celefle  vino . 
Hor ,  mentre  in  vn  conuito  ella  èpincema , 
E  che  porta  il  liquor  fante,  e  diuino , 
Le  viene  àfdrucciolare  vn  piede,  e  cade  , 

E  del  nettar  celefle  empie  le  flrade^j .     ' 6z 

E,  perche  ella  era  in  h abito  fuc cinta 
!<{e  la  %ona  contraria  in  tutto  algielo, 
E  di  fet  a  fottìi  varia,  e  dipinta 

S'hauea  coperto  il  bel  corporeo  velo  ; 
Dal' aura  la  gonnella  al^ta,  e  vinta     * 
Moflrò  lefue  vergogne  à  tutto  il  cielo  • 
E  de  Calme,  cheflan  nelfanto  J\egno. 
Mojfe  igiouani  a  rifo,  i  vecchi  àfdegno . 

Subito  Calto  Dio  dijpon  la  mente 
*Afar,  chéluino  à  luì  più  non  dijpenfe, 
l^è  vuol ,  che  donna  incauta ,  e  negligente 
Moflrijpettacol  tale  à  lefue  menfe  . 
Volge  ingiù  gli  occhi  quel  pe fiero  ardente^ 
Douefa  le  belle^e  h  umane  immenfe , 
T^e  vede  vna  atta  àfìarfra  gli  alti  Dei, 
E  tal,  che  di  beltà  non  cede  à  lei . 

Era  in  Frigia  vn  gar^on  bello,  &  adórno,  ■ 
(  Troiofi  nomò  il  padre,  ei  Ganimede) 
Ch'ldafolea  girar  fouente  intorno, 
Dietro  affrettando  à  varie  belue  il  piede. 
Hor ,  mentre  ei  dì  la  caccia  al  ceruo  vn  gior 

L'occhio  del  I\e  del  del  cupido  il  vede,  (no* 
Ethauea  Cetàfua  vaga,  &  illuflre 
Finito  à  punto  il  numero  triluflre^? . 

Sitrouò  allhor , che  Gioite  haurebbe  eletta 

D'efferein  quello  flant  e  altri,  che  Gioue, 
Ter  appreffarfi  alfuo  diuino  affretto , 
Ter  rapir  le  belleige  vniche,  e  noue. 
Già  trasformar  fra  fé  ditone  il  petto, 

Tanto  lafuq  betteiga  il  punge,  e  mou*  • 
Ma  fregia  ogni  altra  \  orma ,  efolfiféw* 

"Nel  forte  augel,  che  ifmi  folgori  atterra. Subito 
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Subito  'le grandule  in  aere  flefe , 
E  co  ì  mentiti  vanni  à  terra  venne . 

Con  gl'incuruati  artigli  ilgar^on  prefe , 
Toi  verfo  il  patrio  del  battè  le  penne . 

?  come  il  vecchio  cuftode,  e  ogn  altro  intefe 
Gli  occhi  nel  forte  augely  che  in  aria  il  tene, 
Col  grido  in  vano  al  del  al^ò  le  mani  f 

Et  abbaiar o  à  l'ar  a  indarno  ì  cani . 
767 

J^el  conuerfare affabile,  efoaue 
Sciogliea  con  talmodeflia  lafauelìa, 

Che  cofa  più  gioconda ,  né  più  grane 
l^on  vide  molla  mia  paterna  fleìla . 

E  ben  fegno  ne  fé,  poi  che  la  chiaue 
Fidò  de  lafua  luce  adorna,  e  bella 

xA  l'Hore,  e  volle,  eh* elle  il  filar  plauflrù 
Fejfer  volar  fra  l'aquilone,  e  Ì^Aufiro. 

71 

Sapean  per  lo  girar  perpetuo  iHorè Taffa  il  rettor  del  del  gli  Etherei  calli, 

£lgtn$  Frigio  etro  alfuo  I{egno  a ccoglie.  D'apollo  il  periglioso  alto  viaggio  , 
Toi  dì  portargli  il  napo  il  grado  dalli ,  E  ciafauno  di  loro  hauea  vigore 

E  àia  nuora  fua  tal  grado  toglie .  Dì  guidar  per  yn'hora  il  filar  raggio  . 
*A  menfa  egli  del  vino  empie  i  criflalli  ,  J/  freno  ad  altra  poi  daua ,  e  l'ardore  (gio: 
*ì<[Qnfen%a  duol  de  la  celefle  moglie .  Col  neruo  ,  onde  a  gli  augeifar  fuole  oltrag 
Tur  non  biafma  il  marito,  e  per  fhonore  E,  mentre  daua  l'vna  il  cenfi  al  giorno, 
Tfon  moflra  ilgiel,  che  le  cofiringe  il  core»  L'altre  fin  gian  volando  al  carro  intorno* 68 

£  te  figlimi  leggiadro  d 'simulante 
r${el  cielo  haurebbe  poflo  il  padre  mio, 

ySe  non  t'haueffe  tolto  al  mondo  auante 
*Al  tempo,  il  tuo  deflin  mortale,  e  rio, 
Ma ,  $  eterno  nonfiifra  Palme  fante, 

'Non  ti  ponno  i  mortai  porre  in  oblio» 
Che>come  il  pefee  aquofo  ha  il  Sol  lafciato, 

73 

Fior,  come  il  padre  mio  da  l'altofiorge 
Vn  fanciullo  fi  nobile,  e  fi  bello , 

La  diurna  facella  à  l'Hore  porge , 
Efcende  à  lui  vicin  per  mevedello  : 

Hìacinto  de  lo  Dio  biondo  s'accorge; 
Chél  tempo  brameriapajfar  con  elio, 
E  cortefe  ver  lui  fi  moflra,  e  rende  : 

J{inafci  vn  fior  purpureo ,  &  orni  il  prato.     E  fa,  che  Ifuo  parlar  giocondo  intende  /! 
657 

Si  raro,  e  bel  fanciullo  era  Hiacinto , 

Quanti 'altri  foffe  mai  cantati  in  carmi  . 

J^è  più  vago  il  pennel  l'hauria  dipinto , 
*ì{èjatto  lofcarpel  più  bello  in  marmi  : 

-Et  oltre  à  queflo  hauea  l'animo  accinto 
. *A gli fiudi pacefici,  & à tarmi: 

E  nel  curpo,  e  ne  l'alma  hauea  ogni  parte , 
Che  F enere  può  dar,  Minerua,  e  Marte . 

70 

74 

Quanto  più  il  raggio  ̂ Apollo  in  lui  tienfifi  % 

T  anto  gli  par  più  bello,  e  più  giocondo 
Loda  il  diuinfuojpirto,  ammira  il  vifo, 

Stupifce  del  parlar  dolce,  e  facondo  : 
E  lafcia  dalfuo  prefide  diuifo  (  monda 

Quel  tepio ,  ch'egli  ha  in  Delfo  in  meTgo  al 
Tanto  £  allettati  volto,  e'I  bel  co  fiume 
Di  quel  ,p  cui  lafciato  ha  il  carro  e  l  lume, 71 

2\[f/  trarre  il  pai  del  ferro,  il  dardo  ,  e'I  difeo  Cerca  col  belgar%on  fìEurotaillito , 
Ognvn  de  l'età  fua  fico  perdea. 
*b{el  fatto j  e  ne  la  lotta,  e  in  ogni  rifio 

TiùforT^a,  epiufaper  d'ogni  altro  hauea . 
Efin\a  dubbio  alcun  di  dire  ardìfio , 

Chepoteaflar  alpar(/e  no'hnncea) 
Di  quel,  che  nel  conuito  alto  ,  e  diuino 

portar  fuol  nel  diamante  à  Gioue  il  -pino . 

Et  ouunque  s  inula,  gli  èfempre  appreffo  % 
E  danno  intrambidui  nelnobil  fito 
Di  Sparta  à  gli  animai  la  caccia  f^effo  : 
Delfio  bel  lume  il  mio  padre  inuaghito 
Si  fior  da  totalmente  di  fi  fleffo  . 
Torta  le  reti,  e  tiene  i  cani  al  varco , 

Et  vfa  indegnamente  il  plettro ,  e  l'arco,^ Quando 
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Quando  il  corpo  del  Sol  vedeano  giuntò  Con  gran  giudicio  fono,  e  t  altro  mira, 

Doue  il merìdianfendea  la  sfera  :  Qud  colpo  ilfegno,  il  cafo,e'l loco  chiede. 
Dico  il  meridiani  ch'era  in  quel  punto,  E  l'occhio  efperto,  eh* al  vantaggio  a(bìraà 
Js^el  qual  col  belfanciul  lo  Dio  biondera,  ubidiente  fa  la  mano,  e'ipiede . 
E  che'l  medefmo  jpatio  il  giorno  à  punto  Hor  fa,  che  crefee  innanzi,  horfì  ritira 
Era  lontan  da  l'alba,  e  da  la  fera  ;  Con  leggiadria,  doue  il  bifogno  vede . 
0*  notando  ferì gian  godendo  l'onde ,  £  Ivno,  e  Patirò  ve  fi  bene  infimtto , 
©'  godean  l'aura  a  l'ombra  de  le  fronde^,  che  par,  che  non  fi  moua,  &  è  per  tutto  » 77  8z 

Voi  ver  la  fera  innanzi  al  tempo  alquanto ,  Fermato  chan  duefegni,  cangian  lato , 

Chefuolpol  cibo  à  l'huom  render  conforto ,  £,  fecondo  cheflan  preffo,  ò  lontano, 
Tal  volta  il  piombosi  difeo  al^auan  tanto,  Co  fi  batton  co'l  fil  duro;  e  intrecciato 
Chefaceano  à  le  nubi  oltraggio,  e  torto.  La  trauagìiata  palla  hor  forte,  hor  piano* 
Talhor  con  la  racchetta,  oue  col  guanto  Quel  e  ha  di fauant  aggio,  è  più  accurato 

Talle  di  cuoio  battean  per  lor  diporto  ,  *>{el  dar  la  botta  fua  con  dolce  mano; 

Un  che  l'hora  venia,  che  con  le  cene  Ma  quel,  e  ha  ne  la  caccia  alcun  vantaggioy 
'Brama  di  ri  fiorar  l'aitare  ven^j .  Fa  con  maggior fuperbia  al  difeo  oltraggio. 
78  ^  83 Vn  gioco  da  racchetta  hauea  Hiacinto ,  Hauea giocato  tanto,  che  vicino 

Di  benpenfata,  e  commoda  grandèT^a .  Era  étogrìvno  ò  il  perdere,  ò  la  palma: 

Da  quattro  muri  in  quadro  egli  era  cinto  ,  Et  era  il  pegno  tal,  che  l'huom  diuino 
E  tre  quadri  facean  la  fua  lunghe^ja ,  Tiù  toflo  eletto  hauria  di  perder  l'alma: 
Di  dentro  il  muro  à  nero  era  dipinto,  Et  era  il  giunto  il  dì,  che  ilfier  deflìno 
Dal  baffo  fondo  à  lafuprema  altex^a .  Douea  difanimar  la  carnai  falma 
Da-duefol  lati ilfuo  tetto  hauea giufio  ,  Del  mifer  figlio,  ilqualfacea  granflima 

Vvn  largo,  e  corto,'  e  l'altro  lùgo,e  angufto.  D'hauer  la  ffioglia  in  quel  duello  opima  • 79  $4 

Sendo  lo  Dio  ne  lofleccato  vn  giorno ,  llvltimo  gioco  hor  va  ne  la  partita, 

Ter  far  col  difeo,  e  la  racchetta  il  gioco ,  Chìl  vincerà,  rìhaurà  l'h  onore, e 'l  pegno: 
Febo  girar  fa  la  racchetta  intorno ,  E  giife  perde  il  giouane,  è  finita, 
Egiocan  chi  di  lorfceglier  de  il  loco .  Vnfol  per  lui  non  vantaggiofofegno  • 

Vince  il  mortale ,  &  ei  s'elegge  il  corno  Tanto  ch'ogrìvn  di  lor  cauto  s'aita , 
Del  mandator,  vantaggio  à  lui  non  poco .  *Adopra  il  pie,  la  man,  l'occhio, e  l'ingegno* 
Toi  manda  faljo  à  l'auertito  TS(ume ,  Lo  Dio,  fé  vien  la  palla,  in  furia  dalle  : 

£  la  palla,  oue  va,  fegue  col  Lum£->  >  L'altro  pian  pian,perche  lontan  s'aualle^j. 
80  '        Ss 

Lo  Dio  la  palla  con  giudicio  attende ,  Hor,  mentre  Cvno,  e  l' altro  fiudia ,  e  vede  » 
E,  fé  lapuò  inuefiir prima,  che  cada  ,  Che  d'auerfario  il  voto  non  adempia; 
Con  V accorta  racchetta  à  lui  la  rende,  ^Apollo  con  furor  la  palla  fiede, 

Ma  l'ausrfario  à  lei  rompe  lafir  ada  .  E  fafdegnarla,  e  gir  fup erba,  &  empia, 
Tato.c'hor  l'vno,hor  l'altro  il  cuoio  offende,  Metre  Hgar^on  vi  va, gli  manca  vn  piede* 
E  fa,  ch'ogni  hor  fopra  la  corda  vada.  E  del  cader  ferir  fente  la  tempia          (t a, 
Fin  ch'vnfa  il  fallo,  ò  in  modo  il  tondo  fcac  Dal  difeo  empio, e  crudel,  che  correa  in  fi  et 
Ctiaforzg  ì  terra  fafegnar  la  caccia,  (cia^  .  %A  far  delfuo  ganflratio  la  vendetta. 

Come 
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Come  taccefo  Dio  cader  lofcorge ,  Toteffi  almen  cangiar  la  forte  teco  , 
Impallidito  il  voli  0  almo,  e  giocondo  ;  E  de  la  vita  mia  render  te  donno . 

Vien  morto  ani  h'egli,aiuto  in  va  gli  porge:     0  almen  potejji  anch'io  perfempr e  cieco 
Ch'ei  non  fi  può  più  dir  di  quefto  mondo .        Farmi,  e  reflar  nel  fempiterno  fonno. 
D'alarlo  ei  cerca  pur ,  ma  indarno  forge,       Hor,  poi  ,chei  fati  l immortai,  eh' è  meco , 
Che'l  collo  regger  più  non  può  ilfuo  pondo ,     Con  tutto  il  lor  poter  tor  non  miponno  ; 

*An%i ,  mentre  egli  l'alba,  el  tienfofpefo.       Meco  fempre  farai,  ne  la  mia  lingua 
Inchina  il  volto,  otte  il  trafyorta  ilptfo  .         Mai  non  verrà ,  chel  tuo  nome  se/lingua . 
87  9^ 

Come  s  alcun  nel  paleggiar  per  Ihorto ,  Quando  la  lira  mia  farà  tentata 

•Alpapauero  à  cafo  ilfuflo  offende  :  Da  V impeciato  crin,  cheflà  su  l'arco, 
Viene  in  breue  ilfuo  fior  pallido ,  efmorto  ,     La  tua  doppia  beltà  farà  lodata 

E  ver  la  pianta  fua  s'inchina,  e  pende  :  Da'  ver  fi  di  colui,  eh  e  ti  fé  incarco  : 
Co  fi  il  gar^on  ferito,  e  me7go  morto  *Hè  mai  la  lingua  mia  ti  farà  ingrata , 
*Al  gran  dolor,  che'i  domina ,  s'arrende .         Kljfiirà  il  verfo  mio  rifiretto  ,  e  parco  : 
1 1  qualfu'l  pia  bel  fior  morendo,  langue ,         Ma  con  le  canne  liberali,  e  pronte 
Dipinto  ilfuo  color  di  morte ,  efangue^j .       Darà  il  miglior  liquor, e  habbia  ilfuo  fonte. 

88  "  9Ì 

Vorria  pur  aiutarlo  ei,  che  toffefe ,  E ,  s'io  colfuon  de  l'arbore ,  e  col  canto 
Epone  in  opra  in  van  lofludio ,  e  l'herba,       Spiegherò  le  tue  lodi,  e  la  mia  doglia  ; 
Ter  che  la  piaga  immedicabil  refe  Tu  fatto  vn  fiore  il  mio  feguirai  pianto 
La  palla,  che  ferì ,  troppo  fuperba .  Con  quel,  che  ferino  fi  a  ne  la  tua  foglia. 
Tur  con  ogni  opra  pia  grato ,  e  cortefe  Quel  tepo  verrà  ancor ,  chel  carnai  manto 

Tutto  il  tempo,  chepuote,  in  vita  ilferba.     "Perdendo  prenderà  la  flejfa foglia 
E  ,poi  che  l'arte  fua  più  non  vi  puote ,  Quel  forte  <Aiace,  è 7  fior  moflreràfcritto 
Sfoga  l'interno  duol  con  quesle  note  :  Ilfuo  nome,  il  tuo  pianto ,  el  mio  delitto. 
89  94 

Tu  muori,  0  mio  del  ci  filmo  Hiacinto ,            fJMentre  con  quefie  note  aperte ,  e  vere 
E  quefio  dolorofo  pugno  è  fiato,  apollo  ilfuo  dolor  sfoga,  e  rimembra, 

Che  t'ha  fui  fior  de  più  begli  anni  efiinto ,  S' aliar gan  le  pyreti  ofeure ,  e  nere , 
E  de  l'etàpreferitta  à  Ihuom  fi  andato  .  E  fan,che'l  gioco  vn  gran  giardin  rafiebra . 
10  miro  il  volto  tuo  di  filagne  tinto  ,  E  anno  à  le  mura  l h  edere  Jpalliere , 

E  piangola  tua  morte,  e'I  mio  peccato .  Già  fu  Iherba  ha  il  garden  l'efiinte  mebra  . 
7<[elfangue,  che'l  bel  volto  irriga,  e  verga,  Le  traui,  e  i  trauicelli infieme  uniti , 
11  mio  dolore,  e'I  mio  delitto  alberga .  Si  forman  olmi,  e  pergolati,  e  viti . 

Conuien,  ch'ai  pugno  mio  crude!  fi 'ferina        La  rete,  ch'à  trauerfo  erafojpefa, 
L.a  tua  infelice  accelerata  morte .  Sopra  laqual  douea  paffar  la  palla, 

La  deftra mia  la  tua  bell'alma  hapriua  Simile  a  quella  vien  ,  chel  ragno  ha  tefa , 
Del  corpo,  che  shauea  fatto  covforte .  Ter  prenderui  la  mofea,  ù  la  farfalla  .  Hiacir 

La  colpa  è  mia,  quel  mal  dame  deriua,  La  terra,  c'hauea  roffa  ilfangue  refa,  in  fiore 
Ch'à  i  dolci  lumi  tuoi  chiù  fé  ha  le  porte.  Che  reggeafopra  lei  la  morta  ff  alla , 
Se  colpa  fi  può  dir  cfvn  fido  core ,  Jngrauida.deljangue  il  proprio  chioflo  > 

Che  gioca  per  ifchtr^ ,  e  per  amore .  T  oi  partorì/ce  vnfior  di  minio,  e  d'oflro. 

Il 
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fi  corpo ,  e  lojplendor  delfuo  bel  vifo 
Tutta  entra  in  quel  bel  fior  fimìle  al  giglio, 
Ma  refla  in  quefto  fol  da  lui  diuifo , 
Co  egli  è  candido  fior  ,  quefto  è  vermiglio . 
Trima ,  che  torni  apollo  al  paradiso , 
China  verfo  il  bel  fior  la  mano  ,  e  ciglio , 
E  ne  le  foglie  fue  purpuree ,  e  viue 
Il  dolor  di  Hiacinto ,  elfuo  difcriuc^j . 

97 Scrijje  ,  hia ,  nel  fior  de  la  nouella  pianta, 

TJota ,  eh' è  lagrimeuole ,  efunefia . 

lo  mi  foglio  lodar ,  non  altramente 

D'bauer  vejlito  il  volto  b umano  a  loro  , 
Di  quel ,  eh"  io  fò  de  la  C  erafia  gente, 
Chauea  cornuto  il  capo ,  come  il  toro  . 

E  fi  peruerfa  ,  &  empia  hebhe  la  mente  > 
Che  nelfacrare  al  ì{è  del  fommo  eh  oro  , 

Spargean  fopra  l  aitar  fantoì  e  diurno 
llfangue  del  non  cauto  peregrino . 102 

Ogrìvn ,  chaueffe  vi  fio  ilfangue  Jparfo 
Sopra  l  aitar  dinanzi  al  loro  hoftelio , 

l^on  ferì  vergogna  S parta ,  an^i  ferì  ̂  anta,     Creduto  hauria ,  che  quiui  vecifo  ,  &  arfo 

Ch'ogni  anno  fa  la  fuafolennefefta 
La  quale  il  nomefuo  con  pompa  canta , 
H  nome  di  Hiacinthia  ancor  le  refla , 
Doue  nel  rinouar  lafua  memoria 

Del  fanciullo ,  e  del  fior  fi  vanta ,  e  gloria 

De  lo  jftledor,  eh* a  l'huom  nel  volto  alberga,  Ma  poi  moffa  à  pietà  delfuo  bel  nido , 
Quando  àfentir  comincia  il  primo  amore ,       Diffe,  Che  colpa  rìhà  la  patria  terra, 

Che  fa  ,  che  l'alma ,  e  £  intelletto  s'erga 

Haueffero  monton ,  capro  ,  ò  vitello . 

Che  d'ogniperegrin  quiui  comparfo 
Eacean  fopra  /' aitar  ftrage  ,  e  macello 
Efer  tanto  fdegnar  la  Cipria  Dea , 

Ch'abbandonar  lafuapatria  volea . 

105 

*Ala  prima  cagion  d'ogni fpiendor e , 
TJacque  fouentevna  leggiadra  verga , 
Che  partorì  qualche  mirabil  fiore , 
E  gloriar  del  belfanciulfà  itloco 
Materno  ,  e  ne  fa  fé  Hiacinto ,  e  Croco 

99 

Se  quefto  iniquo  Ftuol  cornuto,  e  infido 
JJalma  del  peregrin  mandar fott erra  ? 
Meglio  è  dar  bando  lor  da  quefto  lido  , 

0'  mandar  fopra  lor  l'vltima  guerra, 
O  dar  loro  altra  pena ,  efia  di  forte , 

Che  in  me%$o  ftia  del  bando,  e  de  la  morte. 

104 

tJMa,  quando  voi  chiedefle ,  altere  piante,     E  qualpena  efferpuò  quella ,  che  chiede 

Che  chinate  al  mio  dir  l'auida  fionda, 
Come  di  Cipro  l'I  fola  fi  spante 
D'hauer  là  doue  di  metallo  abonda , 
Tr  odiate  quelle ,  che  fregiar  le  fante 
Leggi  de  la  lor  Dea  bella ,  e  gioconda , 

'Propende  nomate  da  parenti , 
%Avoi  rifonderla  con  quefli  accenti  : 100 

fonon  mi  glorio  già ,  quallo  Spartana 
JFa  de  la  nona  pianta  vnica ,  e  bella , 
jSbauer  vtftito  dtlfembiante  humano 

Lafchierc ,  che  Tropetida  s'appella . 
E,s  amate  a  ch'io  faccia  aperto ,  epiano 
Con  più  difteja ,  &  vtile  fanella , 
Come  di  lor  mi  glorij ,  e  mi  compiaccia , 
Quefte  vere  parole  vdìr  vi  piaccia  : 

il  loro  error  ,fe  non  quella  fi  acerba , 
Che  fa ,  che  l h uomo  a peggior  forma  tede, 
Se  ben  non  gli  dì  bando ,  e  in  vita  ilferba  ì 
Mentre  penfa  qual  dar ,  lafionte  vede 
Di  due  curuate  corna  empia ,  efuperba  ; 

E ,  dice ,  è  ben  ,  eh' ancor  cornuta  refe . 

E  fa ,  eh' ogrìvn  dvn  bue  prende  la  vefte. 

io? 

Si  che  deleVropetide  quel  vanto, 
■  Che  di  coflor  mi  diedi ,  io  dar  mipoffo , 
Chel  celeftefauor  difpre^ar  tanto, 
Che. fé  ben  vider  quei  con  altro  doffo, 

*Hegar  quella  effer  Dea  del  regno  finto, 
Che  cangiò  loro  il  pel ,  la  camene  loffio . 

Ma  ben  l'inique ,  incredule ,  &  ofeene 
T^hebber  da  lei  le  meritate  pene^j  . 

Sdegnata 

Cipria  ni in  buoi. 
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Sdegnata  l'alma  Dea  te  fé  fi  flotte ,  T^el  tempio  deUmoglie  di  Vulcano 
Che  de  la  lor  beltà  fiuperbe^  e  vane ,  Tofia  vna  fiat  ita  fin  pochi  anni  aitante , 
Tratte  le  vefti  intorno  al  corpo  aitolte ,  Da  dotta  fatta,  e  rffolut amano 

Trini  e  ignudi  nwfi rar  le  membra  humane  :      Di  dente  in  vn  compoflo  d'Elefante . 
Toi  rendè  lor  la  mente,  e  in  fé  racco  te 

]\eftar per  loflupor  di  nono  infine . 
E,poi  eh  e  lo  fiup  or  vi  de  flint  enfio  , 
Leftftupidifajfi,  efiordelfienfio . 

107 

llor  queflo  haurebbe  Cifolarijpofio 
*A  voi)  cui  volgo  il  mio  fedele  auifo , 
Volendo  dir,  chel  bel,  che  fila  ripoflo 

7\(e/  volto  di  Hiacinto,  e  di  "Harcifoy 

Il  cui  raro  artificio,  e  più  che  humanó 

Moflraua  d'vna  verdine  ilfembiante,' 
E  potè  tanto  in  lei  l'b umana  cura, 
Che  fu  da  l'arte  vinta  la  natura . i  ri 

Stupir  vedendo  il  gran  Ciprio  fcultor  e 

Ciaficun,  cb'iui  venia  dogai  altro  ì\egno  f 
De  la  rara  beltà,  de  lofflendore 

Di  quel  belfimolacro  illuflre,  e  degno  f* 
1s(ouo  fiore-,  &  bonor  nel  mondo  hapoflo  ;  .Ad  vn  altera  imprefa  accinfe  il  core  9 
Ma  quel  bel,  ebe  le  donne  hanno  nel  vifo  ,  £  di  voler  paffar  penso  quelfegno. 
Ha  fisco  tanto  male,  e  tanto  inganno ,  Ter  far  lafiamajua  volar  pia  chiara  » 
Che  non  apporta  al  modo  altro ,  che  danno.  Si  far  pensò  vna  vergine  più  rara . 

108 

£*  forfè  poco  mal,  fé  l'huom  ditone 
li  viuer  l'età  fiua  fienai  conjone? 
lyj  cadder  molti  in  quefla  opinione, 
Veden  do  vna  impuden  tia  di  tal  fio  rte,        , 
Fra  quali  il  primo  fu  Tigmalione, 

Che  (offerta  più  tofilo  hauria  la  morte , 

Che  prender  moglie,  quando  fenica  vefie 
Le  vide  andare  infami, e  dishonefics. 

109 

S  C  V  L  T  O  R  Tigmalione  era  eccellente  , 
Se  bene  in  Cipro  haueala  fregia  fede . 

Hor, come  vide  quell'atto  impudente, 
J^onpotè  ne  le  donne  batter  più  fede . 
E  fc  acciaio  Himeneo  da  la  fitta  mente, 
JL  lafiuagran  virtù  fi  vo!je,e  diede . 
E  fé  flatue  fi  degne,  e  con  tonfarti , 

Chefiefiupire  il  mondo  in  ogni  par  t^j . 
110  1 1  f 

GRAN  gloria  è  di  ql  I\e ,  ch'oltre  algouer   ̂ on  può  gli  occhi 'Iettar  di  quella  imago 
Ha  di  qualche  virtù  l'animo  accefio.       (no      Che  vergine  fi  degna  rapprefenta 

113 

£  volendo  auan^r  quella  immortale 

Opra,  che  tutto  il  mondo  vnica  appella ,       ' 
Vi  pofie  tanto  fiudio,  e  la  fé  tale , 
Che  non  fi  vide  mai  cofia  più  bella . 
J^è  {blamente  potea  dirfii  eguale 

*A.  l'altra  fi  mirabile  donala , 
Ma  fatto  ilparagonflupirfiè  ogni  alma , 
£  da  tutti  la  noua  hebbe  lapalma. 

114 

Quando  il  contento  I{e  lodar  la  ficorge 

Dalgiudicio  a"  ogni  huo  piùfiaggio}e  interi, 

E  delgrido  del  popolo  s'acorge, 
Che  non  adula  al  ̂ e,  ma  dice  il  vero;  ' 
L'occhio  poi  fifio  a  contemplarla  porge, 
E  loda,  e  ammira  il  fino  bel  magiflero , 

Toi  la  fa  por  nel fino  proprio  ricetto. 
Ter  farla  a  gli  occhi  fiuoi  più  fpejfo  obietti , 

Tty  dico  già,chalbia  il  fitto  officio  àfiberno, 
E  che  ponga  in  oblio  loficett/,o/lpefio; 
Ma  nel  ritrae  fi  alfiuo  luogo  più  interno  , 
Data audienci,  tifino  configlio  intefio , 

Da  ginfio  fa,  sa  l'otio  non  intende , 
Ma  in  ejfercitio  degno  il  tempo  fpende. 

E  de  la  fu  a  beltà  talmente  è  vago , 
Che  vi  tien  tutto  l  dì  la  luce  intenta . 

Loda  l'affretto  fiuo  leggiadro  e  vago, 
Che  par,  chabbialo  flirto,  e  che  fintai 

E  ch'ami  alitare  il  voltoli  ciglio  almeno. 
Ma  il  virginal  timor  la  tenga  in  fieno 

'Dentro. 
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'Dentro  vifil  talmente  afeofa  l  certe , 

Che  l'ha  per  viua  ogni  occhio  ,  che  la  mira. 
Et  eì leva  cercando  a  parte  à  parte  , 
E,men  che  troua  larte.piu  C  ammira . 
Conofce  tanto  bella  ogni  [uà  parte  , 

Che  gii  riarde  d 'amore ,  e  nefofpira  : 
E,  mentre  i  l'alme  vine  ilfuo  cor  nega  , 
Morta,  e  finta  helle^a  il  fuo  cor  lega  . 117 

Clienti 'evìuagli  par,  tende  la  mano, 
E  vuol  condito  efperien^a  farne  , 
Eccome  h  abbia  àfentir,  tocca  pian  piano, 
Che  non  le  vuol  far  liuida  la  carne  . 
E,feben  non  gli  par  poi  corpo  humano, 

*H$n  pero  vuol  certo  giudicio  darne . 
La  bacia,  lefauella,  e  poi  fi  duole , 
Che  nonpuòtrar  da  lei  baci,  e  parole^. 

118 

le  fa  mille  carene,  e  le  da  lode, 
Sta  però  fol,  né  vuole  effer  veduto  ; 
E  di  palparla,  e  di  adornarlagode  ; 

Sol  v'entra,  sei  gli  accenna,  vn  fido  muto , 
Vn  muto,  che  non  parla,  e  che  ?wn  ode, 
Ma  benferuente,  accorto ,  &  aueduto.. 

E, quando  il  P^e gli accenna,  che  flia  cheto , 
?Ìon palefa  col  cenno  il  fuofecreto . 

Le  porta  di  quei  don  vaghi,  e  gentili, 
Chefogliono  effer  grati  à  le  donzelle , 
Ticcioli  augelli,  e  fiori,  ambre,  e  monili, 
E  conche,  e  pietre pretiofe,  e  belle. 
Di  gemme  i  diti  fihietti  orna,  e  fittili , 
E  le  cangia  ogni  dì  gonne  nouelle . 

Di  perla  orientai  l'orna  l'orecchia, 
E  poi  nel  volto  fuo  s'affifa,  e  pecchia . 1  20 

CMiratclapoibenfifo ,  &  intento , 
E  datole  ogni  lode  alta,  egioiofa , 
E  ere  l  orecchie  [uè  con  quefio  accento  : 
Se  ben  peri  fai  di  viuer  Jen-^a  fpofa, 
Odiando  piace/fe  al  del  farmi  contento 

D'vna  domi  a  fi  bella,  egratiofa , 
Qua? è  l'eburnea  tua  bellziga,  efboglia  ; 
Cangerei  per  tuo  amor  p  enferò  ̂ voglia. 

Chetando  già  fermai  ne  la  mia  mente 
Di  non  voler  compagna  entro  al  mio  letto , 

Fu  per  quell'atto  ofeeno,  &  impudente, 
Ch  io  vidi  far  'nel  mio  Regal  coietto  . 
Ma  l'alma  vi  fi  a  tua  cafia,  e  prudente 
Tromette  honor,  bontà, pace,  e  diletto . 
Tromette  il  volto  tuo  grato,  e  giocondo 
Quanto  di  gioia ,  e  ben  può  dare  il  mondi  • 

122 

Ma  tu  del  letto  mio  farai  conforte , 

S'io  di  tanta  beltàperò  fon  degno . 

Te  vo' compagna  far  de  la  mia  forte , 
J^onfol  del  letto  mio ,  ma  del  mio  \egne. 

Tofiochejplender  fa? eterna  corte 

1s{e  c'aito  cielo  ognifiellatofegno  > 
Spoglia  lafyofa,  e  ne  le  ricche  piume 

'  Lapon,  qual  foffe  viua,  e  fregne  il  lum<~s. 

113 

Co  fi  nel  letto  fuo  locolla,  e  tenne , 
Da  quefio  tempo  in  poip  affato  il  giorno, 
Fin  che  quel  dìfempre  

honor ato  venne , 

Ch'vmrfail  
B^egno  Ciprio  d 'ognintorno 

, 
Con  pompa  à  venerar  ricca ,  efolenne 
Js[el  tempio  fanto  alteramente  

adorno 
La  Dea,  che  in  Ciprio  tien  la  propria  fede, 
In  cui  l'ijola  tutta  ha  maggior  fede . 

124 

La  feure  fiale  corna  ornate  d'oro Lanciato  hauea  cader  l'ajprapercoffa, E  in  varij  luoghi  veeifo  il  bianco  toro  * 
Il  fan?  uè  fatto  hauea  la  terra  roffa . 

E  fu  gli  altari  [acri  al  finto  choro 
lì  foco  alta  la  fiamma  hauea  giamo ff a, 
Et  in  honor  de  fempherni  

Dei 
Faceafalir  

alciel  gli  odor  Sabei  : 

I2f 

Quando  Tigmalion  deuoto,  e  fido , 

Che  con  gran  pompa  era  venuto  al  tempio, 
Ver  la  Dea  moffe  il  taciturno  grido  ; 

Habbipietì  del  mio  tropp 'afprofcempio  , 
E  d'vna  (poja  il  mio  letto  fa  nido , 
Che  da  l'auorio  mio  prenda  ̂ eff empio , 
(lS[on  osò  dir :  La  fiatila eburnea  àniua) 

Si7ch'io  la  goda  poi  conforte }  e  viua . La 
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;    1  ea,  eh  e  lieta  à  le  fine  fefle  apparfe , 

{    lecito  ch'ai  [ho  volto  egli  hebbe  il  velo , 
Tè ,  che  tre  volte  in  aere  yna  fiamma  arfe , 
Et  indiar  V acuta  punta  al  cielo  * 
T  cr  dare  augurio  à  Iucche  non  fienfearfe 
le  7;  an  Veneree  alfuopietofo  ̂ lo. 
Verna  ei  del  buono  augurio  à  cafa  lieto  , 

Ter  goder  l'amor  fino  chiufo ,  efecreto. 
1*7 

Se  bene  è  ancor  di  giorno ,  entra  nel  letto, 

E  (pera ,  &  ha  l'ornato  auorio  à  canto , 
Bacia  l'amata  bocca ,  e  tocca  il  petto  y 
E  gliela  par fient  ir  tepida  alquanto . 
Trotta  di  nono ,  e  cm  maggior  diletto 
Men  duro ,  e  più  carnai  ledente  il  manto  \ 
Eynevtre  bene  ancor  creder  noi  puote , 
Sente,  chel  petto  ilpclfo  alza ,  epercuote  . 

Statua  dfa  Ia8 
pori  o  in    Cerne  fé  preme  alcun  la  cera  dura , 

V ammolla  con  le  dita ,  e  la  riscalda , 

JE,per  poter  donarle  ogni  figura. 
Viene  ognhorpiù  trattabile ,  o  men  falda  : 

Co  fi  premendola  ei  cangia  natura- 
La  flatua  ,  e  vienpiù  morbida,  e  più  calda. 
Ei  fiapur  flupefatto ,  e  tenta ,  e  prona , 
Tanto  che  viua  al  fin  lafcorge ,  e  trona . 

*JMoue  aìihor  lieto  il  I^e  l'alte  parole , 
2^  ingratia  lafua  Dea  confanta  mente . 

E-,mentre  viua  ancor  baciar  la  vuole , 

La  vergine  vien  roffd,  e  noi  confate . 
tAlja  ella  il  lume  al  lume ,  e  fior  gè  il  fole  , 
E  la  fianca  apparata ,  e  rijpleudente . 
E  col  dì ,  che  mai  più  non  vide  aitante , 

Vede  ne 7  letto  flavi' accefo  amante^?. 

n° 

il  FKe  lafyofa ,  epoifecofoggiorna , 
E  ve  con  Himeneo  la  Cipria  Dea , 
T^oue  volse  rifè  Delia  le  corna 
/);./  dì  folcane ,  e  pio  di  Citherea, 
Quand  dia  mandò  fuov  bella,  &  adorna 
La  prole ,  eh  e  nelfen  mai  uva  hauea . 

Tafo  il "figli 'noi  nomar,  eh 'al giorno  venne, 
Da  cui  tal  nome  poi  Hfola  ottenne— s . 

iK 

D I  Tafo  nacque]  Cinira  ;  e  beat 9 
Totuto  fi  farla  nomare  al  mondo , 

Se  f offe  few^a  prole  in  tevva  flato ,  ** 
Einai  paffar  delfino  viuer fecondo . 
0  deftr  empio ,  o  fato  federato , 

0  mal  del  J^egno  -vfeito  atro ,  e  profondo . 
Dame  padvi ,  e  fanciulli  ite  lonta?w , 
E  fuggite  il  mio  canto  empio ,  epvofano  . 

E,fe  le  voflve  orecchie  attente  alletta 
Quel  canto ,  c'bor  quefl'aerefueglia,efiedes 
Gufiate  l'harmonia ,  che  vi  diletta , 
Ma  non  preftate  a  lei  punto  di  fede . 
Se  pur  credete  il  mal ,  lafpra  vendetta 
Crediate  ancor  del  radicato  piede, 

Benché  duro  mi  par ,  che'l  Tracio  clima 
Creda  quel ,  c'horper  dire  è  la  mìa  rima . 

0  quanto  il  noflro  regnp  io  lodo ,  e  beo ,  ' 
E  m'allegro  con  lui ,  poi  eh' è  dificoflo 
Da  quel ,  che  generò ,  flirto  fi  reo , 
E  da  quel ,  douefu  in  vn  tronco  pofto 

Il  regno  felicijfimo  Sabeo  : 

Siapnr  ricco  d'amomo  incenfo ,  e  coflo . 
Ho  poca  imìidia  al  fino  flato  felice , 
Toi  che  pianta  fi  ria  vi  fa  radice^ . 

D I  Cinira  già  Mirra  nacque ,  e  crebbe  ; 
E  de  le  donne  amabili ,  e  leggiadre 

Ùi  quell'età  la  palma  à  lei  fi  debbe  ; 
Ma  il  dirò  pur ,  l'amor  l'arfie  del  padre. 
E  bvamò  batter  di  lui  la  prole ,  el'hebbe, 
E  fu  delfino  figliuol  fioretta,  e  madre . 
Ofcelerata  putta ,  e  qualfacella 
lAccefe  entro  al  tuo  e  or  fiamma  fi  fella  ? 

S enfia  ìlfigliol  di  Venere  ì  fuoiflrali 
Da  fi  nefando,  e  furio  fio  affetto  ; 
E  nega ,  che  fra  gli  h uomini  mortali 
Facejfe  i!  foco  fino  mai  tale  effetto . 
Dunque  lafciar  le  parti  atre  infernali 

Te  fifone ,  A  legera ,  onero .  Aletto  : 

E  con  la  face  inìqua  de  l'inferno 
Tacctfe  di  tal  foco  il  core  interno . 

Quel, 
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Quelyche  porta  odio  al  padre,vn  grand' errore 
Cornette^  appreffo  ognu  di  biafmo  è  degno: 
Ma-,  svna  riarde  di  lafciuo  amore , 
Infame  mert  a  ogni  cafligo >  e  [degno . 
Di.tanti  I{e  propinqui  haiprefo  il  core  , 
Che  f  amari  $ofa  batter  nel  lor  bel  regno  ; 
J^on  vd  leuar  deglihuomini  neffuno. 
Eleggi  quel  y  (he  vuoi ,  fol  ne  lafcia  vno . 

.  I37 
Se  ben  taccefa

  
figlia 

 
aperto 

 
approu

a 
, 

■Ch* è  troppo  ofeeno ,  e  rio  l'ardor ,  chefente; 
Tfonperòpuò  yfe  ben  fi  sforma ,  e proua , 

De  l 'ingiù fio  defiofgrauar  la  mente . 
luffa  (  dicea  )  che  fiamma  iniqua ,  e  noua 

M'accende  de  l'amor  del  mio  parente  * 
'Perche  l'amor  non  lafcio  infame ,  e  fello , 
E  non  amo  vn  piùgiouane ,  e  più  bello  ? 

138 

Ma  >  qualfarà  più  bel  ,fél  padre  mio 

Mi  par  fopra  ognaltr'huo  più  belloy  e  ador- 
Dehyfomm^Deiyfi  indegno  affetto^  rio(noi 
Da  me  [cacciate  y  e  tanta  infamia ,  efeorno. 
Deh  paterna  pietà  fiegni  il  de  fio, 

Ch* enorme  ,  e  nonfedelfa  in  mefoggiorno  . 
^enorme  è  quel  de  fio ,  che 7  padre  brama 

Veder  maggior  dogni  huo,  ]> che  più  l'ama, 

Eyfeben  bramo  hauerne  quel  contento , 

Chefifuol  trarda  l'amor ofo  inuito , 
Che  vifia  dentro  errorgià  non  confento 
Dapoi  y  chél  naturai feguo  appetito  : 
E  bene  è  naturai,  fé  ne  t armento 
la  figlia  al  padre  fino  fi  fa  marito . 
Si  gode  il  genitor  lafua  vitella , 
Come  la  vede  andar  matura ,  e  bella . 

140 
la  figlia  del  montone,  e  del  cauallo 

Si  finte  hauereilfengraue  delfeme , 

Del  quale  ella  già  nacqueye'l  veltro,e'l  gallo 
\A  le  proprie  figliuole  il  doffo  preme . 

Se  ne  gli  altri  animai  non  s' ha  per  fallo , 
Sèi  naturale  amor  gli  legainfieme  ; 
OncFèy  che  error  ne  Ibuòyche  meglio  intede, 
Sol  naturai  defio  cede ,  e  s  arrenda  ? 

»4* 

E  elice  ogni  animai  7  ctùvien  penneffb 
Vfar  la  naturai  lor  propria  legge, 

Toi  che'l  nimico  popol  di  fé  fieffo 

Con  maligni  decreti  no'l  corregge9. 
Quel  y  che  da  la  natura  vien  conceffo 
*A  gli  augelli  yagli  armenti,  &  à  le  gregge: 
Di  torfi  à  modo  lor  marito  ,  e  moglie , 

Da  l'odiofe  leggi  à  l'huomfi  toglici . 142 

Si  legge  pur ,  che  fon  nel  mondo  genti , 
Le  quai  del  matrimonio  non  han  cura . 
Si  congiungon  le  figlie  co  i  parenti, 
E  non  fan  torto  al  don  de  la  natura . 
Quanto  fonpiù  di  noi  faggi  ,  e  prudenti 
*A  non  fi  por  da  lor  legge  fi  dura . 

Che  fa  il  connubio  ior ,  ch'à  noi  fi  vieta , 
Ter  raddoppiato  amor  crefier  la  pietà  „ 

J43 

Mifera  me ,  perche  non  venni  al  mondo 
In  quella  parte  >  oue  non  è  contefa 
La  copula  à  la  vergine ,  fecondo 
Le  per  fu  ade  a  far  la  voglia  accefa . 
Horysionon  vengo  al  fin  dolce,  e  giocondo; 
Dal  loco ,  e  da  la  forte  io  fono  offefa . 
0  folle  y  quale  è  il  fin  ,  che  fieri  y  e  brami, 
Scaccia  pur  via  da  te  le  voglie  infami . 

H4 

1>'ejfere  amato  è  veramente  degno , 
Ma  come  padre ,  e  d'amor fautore  pio . 
Eys'ei  non  f offe  al  mio  mortai  foftegno 
Tadre ,  potrei  dar  luogo  al  mio  de  fio . 

Hor,poi  ch'egli  il  mortai  diemì>e  l'ingegno, 
Ter  effermio ,  far  più  nolpoffo  mio . 

Di  lui y  sei  d'altrui foffe  ,  haurei ben  codia: 
Ma  l'abondanza  in  me  genera  inopia . 

Meglio  è  lontano  andar  da  quefio  lido , 
Ter  fuggir  tanto  obbrobriofo  errore  : 
Ma  l'illecito  dardo  di  Cupido 
lArrefta  in  quefla  patria  il  dubbio  core . 
Che,  fé  tutte  le  grati  e  in  lui  fan  nido  , 

Vuol ,  ch'ogni  dì  contemplai  fuo  jpkndore  > 
Ch'io  parli ,  tocchi ,  e  bacci  il  caro  amante , 
Toi  che  non  miftàbenfyerar  più  auantes . 

•A  a  Come 
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Comefrevarpiù  at  r-  !".  empia  don^ellat 
Che  defluir  io  è  il  tuo?  nonpenfi,  come 
Sade  ;.pi  k  tua  mente  ingiufla,  e  fella  f 

Confonderai  col  parentato  il  nome  f* 
Vuoi  tu  de  la  tua  figlia  efferforella  ? 
Vuoi  ,  che  germana  il  tuo  figlimi  ti  nome  ? 
Tellice  ti  vuoi  far  de  la  tuamadre  ? 
E  inamorata  adultera  delpadrcs . 

M7 TS{on  vuoi  temer  le  Dee  crinite ,  e  truci 

De [far pi ,  che  laf iato  hangià  l'inferno. 
E  con  le  faci ,  e  con  le  crudi  luci 

Veggon  l'indegno  tuo  furore  interno . 
Gli  efftmpi  fanti  altrui  prendi  per  duci, 

Mentre  ancor  fen%a  errore  è  il  corpo  efter- 
E  non  volere  il  naturai  defio  (no. 
Macchiar  con  vn  contento  ingiuflo ,  e  rio . 

148 

Hor  fu  poni  am,  che  tu  vogli  macchiarlo , 

E  far  l'trror;  la  cofa  in  fé  tei  vieta . 
Che  egli,  che  sa  il  douer  ,  vorrà  feruarloy 
Rjfietto  h  attendo  à  la  patema  pietà . 

Che,  s'io  poteffi  a  miei  voti  placarlo , 
Qual  farebbe  di  me  donnapiù  lieta  ? 
I^on  h aurei  da  portare  inuidia  altrui  > 
Sei  medefmo  furor  prendejje  lui . 

149 

Cini? aintanto,  ricco  dipartiti , 
Chiama  la  figlia,  e  mo frale  vnalifla , 
La  doue  ferini  hauea  molti  mariti , 
Chauean  ìafua  beltà  lodata,  e  vifia. 
Le  dice,  che  fi  giunga,  e  fi  mariti , 
E  che  contenti  £  animo,  e  la  vifla . 
Tace  ella, et  aÌTa  gli  oc  echi  al  padre  intato, 
Indi  ardendo  gì  inchina,  epioueil  pianto. 

150 
Che  rhabbia,  il  padre  fuo  fido  fi  crede9 
Il  timor  virginale  il  pianto  fciolto . 

'  L'afciuga  il  vifo,  e  con  paterna  fede 
D'vn  dolce  bacio  le  contenta  il  volto. 
Toidì  quel,  ctìameria,  marito  chiede , 

Dice  ella  ,  Vn  n'amerei ,  che  in  fé  raccolto 
Haueffe  in  tutti  imeni ,  e  pregi  Juoi 

L'alto  Rjgiofylendor,  chauete  voi» 

IV 

Cinira  allhor  de  la  rijpcfia  accorta 
Lodala  figlia,  e  nel  fuo  cor  ne  gode  : 

Con  quefle  note  pie  dapoil'efforta  : Se  brami  hauer  nel  mondo  eterna  lode9 
Tal  riuerentiafempre  al  padre  portay 

E  lafcia,  ch'à  loffiofo  egli  fannode  : 
Chauendo  l'occchio  à  tuafanta  honeflade  , 

Spofo  non  ti  darà,  che  non  t'aggrade  • 

Quando  fente parlar  l'empia  donneila 
De  lafanta  honeftate,  abb affa  gli  occhi , 
Sapendo  lafua  mente  infame,  e  fella, 
Egli  empi  ardori fuoi  nefandi,efciocchu 
il  padre,  ctiabbaffar  la  luce  bella 
Vede,  tien,  che  vergogna  il  cor  le  tocchi  ; 
Et  infinita  gioia  entro  al  cor  piglia  $ 

D'hauerfifanta,  e  fi  lodata  figlia. 

Leflelle  prima  apparfe  in  oriente 
Eran  di  già  fiali  te  amei^o  il  cielo , 

E'ifonnopoffedealhumana  mente 
Hauendo  à  tutti  gli  occhi  oppoflo  il  velo. 

Vegghiauafol  la  vergine  imprudente 
Defia  del  duol  delftiriofo  'zelo , 
Che  brama,  e  teme,  e  di  tentare  agognay 
Tjèfa  trottar,  che  far  per  la  uer gogna. 

174 

Qual  fé  la  quercia  annofa  altera,  egrojfix 

Ferita  il  pie  da  gì' inimici  ferri , 
Tnma,  chefenta  l'ultima  per  coffa , 
Sta  in  dubbio  da  qual  parte  i  rami  atterri  ; 
Temon  la  grane  fina  ruina,  epoffa 
Quei,  eh  a  di  intorno  à  lei,  propinqui  cerrii 
lAlfin  da  quella  parte,  ondha  più  pondo  , 

Lafcia  cader  l'altera  cima  al  fondo . 

Tale  il  ferito  cor  de  la  fanciulla 
Hor  jpiega  uer  la  tema,  hor  uer  la  freme. 
Et  hor  a  ilriopenfiero  ,  hor  l  altro  annullai 

E  qveflo,  e  quel  lafua  ruina  teme . 
Co  chiude  al  fin,  che  ogni  altra  firada  è  nulla 
Terfaluarfe  da  kfué  pene  eflreme , 

Se  non  la  morte,  e  fu  l'ultima  clade 
^Alfine  il  dubbio  i or  ruina,  e  cade . 

'Viftofia 
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7)ifpofta  di  morir  ̂ prende  la  cinta , 
Indi  il  mifero  collo  intorno  allaccia, 
E  [opra  vn  feggio  da  la  furia  fpinta 

Monta,  e  verfo  d'vn  legno  al%a  le  braccia , 
Hor,  mentre  render  vuol  la  tratte  auint a , 
La  propinqua  nutrice  il  fonno  [caccia, 
Ch  ode  Cinira,  Vale,  ahi  cruda  forte 
Intendi  hor  la  cagion  de  la  mia  morfei . IS7 

Porrne  vicino  à  lei  la  balia  accorta , 

Talch'vdendo  il  romor  dal  letto  forge  : 
Ma,poi  che  l'infelice  apre  la  porta  , 
E  quel,  che  brama  far  la  figlia,  feorge  ; 
Vien  la  guancia  fenil  più  trifia,  efmorta  ; 
Turfaggia  a  tempo  à  lei  foccorfo porge . 
Manda  lafafcia  in  mille  pe^ ,  e  poi 

Si  batte,  egraffia,  e  chier,  che  mal  l'annoi» 

Come  ha  la  mefla  figlia  al  laccio  tolta , 
Sifiraccia,  e  fere,  e  duol,  ma  grida  piano  : 
E  cerca,  qual  dolorlafèfiflolta  , 
Che  doueffe  tor  ì alma  al  corpo  human  0. 
Si  /là  muta  la  vergine ,  &  afcolta , 
E  guarda  in  terra,  e  duol  fi  de  la  mano , 
Che  tolfe  il  laccio  al  circondato  collo, 

E  non  le  lafcib  dar  l'vltimo  crollo . 

Sta  la  vecchia  oftinata,  e  la  fanciulla  : 

L'vna  non  vuol  parlar,  £  altra  la  prega 
Ter  i  primi  alimenti,  e  per  la  culla , 
Che  palefiilfuo  duol,  ma  non  la  piega  . 
Le  dice:  Viglia  ogni  foretto  annulla , 
Et  a  chi  ti  die  il  latte,  il  fatto  fpiega . 
Volge  ella  il  lume  altroue,  e  non  la  guarda , 
E  la  riftofta  à  lei  nega,  e  ritarda . 

160 

Soggiugne  la  nutrice,  il  duol  confida, 
Che  tifa  in  fi  vii  pregio  hauer  la  vita  : 
Che  non  fol  ti  farò  fé  creta,  e  fida , 
Ma  ti  darò  configlio,  e  certa  aita . 

*N[è  puoi  trouar  la  più  ficura guida 
Di  quella  madre  pia,  che  fha  nutrita  : 
Tfonfento  letà  mia  però  fi  lenta , 
C  he  non  tipojfa  ancor  render  contenta . 

Sefuriofo  ardor  l'alma  ripiana  , 
Si  curerà  con  Ih  erba,  e  con  l'incanto  . 
S' ale  un  t'affligge  il  cor  con  arte  maga , 
Io  ti  tonò  con  Carte  ifleffa  il  pianto . 

Se  del  del  l'ira  è  di  vendetta  vaga , 
Tlacherò  il  del  col  fiacri  fido  fanto  . 

Sia  qual  fi  voglia  il  morbo,  io  non  rifiuto 
Di  darli  fido  auifo,  e  certo  aiuto  . 

\6i 

Salito  il  I{egno  veggiam,faluo  Ihcnore 

Da  la  maluagia  forte ,  e  da*  nimici . Tua  madre  hafano  il  corpo  ,  e  lieto  il  core , 

Tuo  padre  por  fi  può  fi  a  i  pia  felici . 
Come  il  nome  dì  padre  ella  dà  fuor  e, 
J^membra  à  Mirra  ifuoi  pianti  infelici  : 
E,come piace  al  troppo  ardente  affetto , 
Mandava  fiorir  dal  pia  profondo  petto  . 

163 

Sofiittion  la  vecchia  ancor  non  prende 
Del  grande  error,che  in  lei  cagiona  il  male  : 
Ma  ben  dal  caldo  fuofojpiro  invende, 

Ch'offefoha  il  cor  da  l 'amorofo  flrale , 

E  da  prudente  l'animo  l'accende 
Uconfeffare  il  colpo  ajbro,  e  mortale: 
E,poi  che  il  volto  fuo  nelfen  raccoglie, 
Secca  il  pianto  col  vel.ma  nougliel  toglie. 

164 

Ttapoi le  torna  à  din  Figlia  io  conofio , 

Che  t'ha  piagato  il  cor  l'aurato  dardo , 
E  che  l 'ardor  de  l' amorofo  tofeo 
Volle  perfempre  il  Sol  torre  al  tuofguardo, 

Quand'io  tolfila  cinta  al  collo  ,  e  al  befeo. 
Hor, poi  che ì  braccio  mio  nongiunfe  tardo, 
Se  P ardor  mipalefi,  il  qual  ti  preme  , 

Varò,  eh' ancor  godrai  ì  amata  f^eme^ . 

fo  porrò  l'amor  tuo  ne  le  tue  braccia, 
Se  mi  dirai ,  qual  fiamma  il  cor  t'accenda , Terò  nomarmi  il  giouane  ti  piaccia  , 
E  lafcia  dopo,  ciò  cura  ne  prenda. 

Ch'à  tuo  piacer  farò,  che  teco  giaccia, 

Sen%a  che'l padre  tuo  nulla  n'intenda  . 
Viene  al  nome  del  padre  ella  vermiglia , 
E  dal  grembo  fenil  la  fuga  piglia . 

Uà     2         Sì 
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Sì  fugge  (àfin  che'lfuo  r  off  or  s*afconda) 
Dal  lungo  prego,  e  àalfenil  coietto 

Verfo  le  fiume;  è 7  pianto,  che  l'abonda* Colvifo  volto  ingiù  verfaful  letto  . 
La  vecchia  la  molefla  ,  che  ri  fronda  , 
Et  ella  dice:  0  torna  al  tuo  ricetto , 

0  non  cercar,  perch'io  la  morte  brame  * 
'Perche  quel,  che  tu  cerchi  ,  è  vitio  infame* 

167 

Trema  al  capo  fenil  la  chioma  bianca 
Toflo,  chefente  infami  ejfergli  affanni  > 

Elvna,  e  l'altra  man  debile,  e  fianca 
Tede,  che  per  l'horror  tremale  per  gli  anni. 
Chiede  aiuto  a  le  /Ielle  ,  e  poi  non  manca 
Di  ripregar,  chefyiani  i propri  danni, 
E  chi  non  tenga  più  la  cofa  ofcura  , 

Ma  d'ogni  cofa  à  lei  lafci  la  cura . 
168 

Hor  la  prega,  hor  minaccia,  accioche  vinta. 
Da  tvn  de  due  pale  fi  il  dubbio  core  :■ 
E  dice ,  Che  dirà  di  quella  cinta, 

Con  cui  fi  volea  tor  l'ofpro  dolore; 
Com  elicigliela  vide  al  collo  attinta, 
E  che  ciò  fu  per  dèhonefìo  ardore  : 
Ma  che  sforar aSffèl  ver  le  dice  ) 
Di  farla  àfuo  poter  lieta,  e  felice^ . 

Letta  ella  il  capo,  e,  mentre  a  dir  fi  sfor^ay 
Di  pianto  bagna  a  la  nutrice  ilfeno . 
Tre  volte  per  parlare  vfa  ogni  forT^a, 
E  le  vien  il  parlar  tre  volte  meno.        (%a, 
Ma ,  poi  che  vn  poco  ilgra  timore  ammor~ 

S'afcondegli  occhi ,  e  rompe  al  dire  il  freno, 
Ben  ha  la  madre  mia  felice forte , 
Che  gode  sì  pregiato,  e  bel  conforta . 

170 

Come  a  fatica  a  quefto  punto  yenne, 
Con  vnfofyiro  ardente  accrebbe  il  pianto  , 
Toi  nel  >olto  à  la  balia  il  volto  tenne  , 
E  ddfuo  lagrimar  le  frarfe  il  manto . 

Sen^ach'à  la  nutrice  altro  saccenne  , 
Da  le  parole /ite  conofee,  quanto] 

Trofanamente  ilfuo  defio  pofi' batte , 
E  trema ,  e'I  bianco  pel  s'arriccia ,  epaue* 

E  ,per  torle  dal  cor  l'infame  affetto  , 
Le  fé  veder  l'error  delfuo  penfiero  . 
Turtornolpoffo  (diffe)  ella  dal  petto, 
Se  bene  il  tuo  parlar  conofeo  vero . 

0  eh* io  feco  godrà  felice  il  letto , 
0  darà  l'alma  al  J\egno  afflitto,  e  nero. 
Quando  la  ride  difperata  in  tutto, 
Cofi  tor  le  cercò  la  vecchia  il  lutto  : 

17 't- Jfyn  vuo',  che  la  beltà  fi  toflo  muoia , 
Ch'io  feorgo  ne  le  tue  membra  leggiadre  ; 
Vitti  pur,  tugodrai,  (non  ti  dar  noia) 

L'amor  del  tuo  (ma  non  osò  dir  padre  \ 
E  feco  gufi  er ai  la  fleffa  gioia , 
Che  nel  generar  teguflò  tua  madre. 
Et  acqui  fio,  per foflenerla  in  piede, 
La  vecchia  afe  col  giuramento  fede^s* 

173 

Era  venuto  il  venerato  
giorno , 

,  Ts^cl  qualfolean  
le  madri  vnir fi  infieme 

l^elfanto  
de  la  Dea  fertil  foggiorno 

, 

Ch'ai  mondo  apporta  il  più  pregiato  
feme ì 

Doue  à  l'aitar  più  de  l'vfato  adorno Ver  ben  fondar  la  neteff ari  averne , 
Douean  liete  portar  candide  il  panno 

Lefyighe,  
ch'allegrar  

fer  prima  l'anno. 

174 

T)ouea  l'illuflre  Dio,  ch'ai  lume  èfeorta, 
Moflrarfi  none  volte  in  oriente  ; 
E  douea  lafciar  Caria  ofcura,  e  morta 
Trotti  altrettante  afeofa  in  occidente 
Tria  che  la  pompa,  che  le  f^ighe porta  , 

Finiffe  de  la  Deafanta,  e  clemente: 

Fin  tanto  il  letto ,  e  l'amorofo  inuito 
Fuggir  douean  del  cupido  marito . 

17$ 

Fra  P altre  madri,  che  l' officio  fanto 
Seguian  de  l'alma  Dea  deuota,  e  fida , 
Già  la  moglie  del  I{e  colpiti  bel  manta, 
Come  di  tutte  lor  Fuegina,  e  guida. 

E'igenitor  de  la  fanciulla  intanto 

Dentro  àie  piume  vedouo  s'annida, 
E  porge  occafione  à  la  nutrice 
Di  render  del  fio  amor  Mirra  felice. 

Dice 
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Dice  vnafera  al  I{e,  caldo  dal vino , 

Ter  quely  ch'ella  conobbe  a  lafaueUa  i 
Che  la  felicità  delfico  domino 
Vuol  porgli  in  braccio  vna  gentil  don^Ua: 

E  certo  fia,  ch'in  tutto  il  fuo  domino 
*Nonfu veduto  mai  cofapiù  bella; 
E  che  brama  goder  feco  le  piume, 
Ma  non  fi  vuol  lafciar  vedere  al  lume . 177 

Chél  nobil  [angue,  él  timor  de' parenti , 
E  la  vergogna  virginal  la  tiene . 
Ma  che  non  guardi  à  queflo ,  e  la  contenti , 
?^  priui  il  letto  fuo  di  tanto  bene  ; 
Che  vedrà  ancora  i  bei  lumi  lucenti , 

Come  fuma  fia  de  lafua  {pene  ;         foo, 
Chabbia  in  principio  il  fin  d  amore  inpreT^ 
Eferbi  à  contentargli  occhi  dafeigp. 

178 Toi  per  meglio  difporlo ,  afferma ,  come 
Ella  è  de  le  più  nobili  del  Bggno.        (me , 

Loda  i  begli  occhi  ,  il  volto  ,  e  l'auree  chiò- 
1  coftumi,  t  andar,  l'arte,  e  t  ingegnò. 
Dice  di  tutto  il  versoi  mente  il  nome. 
Cerca  faper  il  Bgfirfà  qualfegno 

L'etàgiugne,  e  l'altera:  ella  Caffembra 
Del  tuto  à  Mirra  à  gli  anni,&  à  le  mebra* 

179 

In  mente  al  i^e  l'età  tenera  torna , 
Quando  nel  fuo  fiorir  narfepiù  d'vna: 
E  godehauer  la  vifta  ancor  fi  adorna , 

Chefopra  ogni  altra  flagrata  à  qualchivna. 
Hor  ,poi  che  la  conforte  non  foggioma 
Seco,  vuole  abbracciar  quefl a  fortuna  : 
E  dice  à  lei,  che  la  fanciulla  guidi 

Tofio,  che'lfonno  ogrìvn  nel  letto  annidi. 
180 

Tarla  la  cauta  vecchia  al  I{e,  che  dica , 
Ci)  a  tutte  Ihore  à  lei  sapran  le  porte  : 
Che  vuol  poter  condurlanoua  amica  , 
Quando  le  torna  ben  fuor  de  la  corte. 
Tensò  con  gran  ragion  la  donna  antica  , 
Che,  fé  vederla  il  I{e  volea  per  forte, 
T^pn  era  fé  non  ben  poter  fuggire 
Fuor  del  tetto  real  da  le  primis  • 

i*r 

S7* 

Za  vecchia  in  vno  err or  crudele,  e  pia 
Troua  con  lieto  cor  la  mefia  figlia, 
E  dice  :  Haurà  il  tuo  cor  quel ,  che  dcfiar 

Se  quefla  notte  al  mio  parer  s'appiglia  • 
la  fiaude  feopre  à  lei  pietofa,  e  ria, 
E  rallegrare  il  cor  falle,  e  le  ciglia; 
Ma  non  però  del  tutto  ha  lieto  il  petto 
Dal  grane  error  turbato,  e  dal  foretto  • 

18» 

*De l  cerchio  il  quarto  hauea  fatto  Boote 
Dalhora,  chefèfeuro  lOri%ontex 
E  de  la  notte  lefiellate  ruote 

Già  poffedean  la  fommità  del  monte: 
Lo  Dio,  che  da  franagli  ne  rifeuote , 
^i  gli  animai  fea  ripofar  la  fronte: 
E  fiando  Parme  lor  mute,  &  opprefle, 
Leftelle  rijplendeanfolo  afe  fi  effe: 

Quando  l' infame  vergine  fi  ftinfe 
Ver  fio  lafceleraginepropofta: 
Fuggì  la  Luna  fplendida,  &  efiinfe 
La  luce  con  la  mano  al  volto  oppofia. 
Tanto  nefando,  e  nono  error  cofirinfi 

sfuggir  fi  ogniftella,  efiar  nafeofla. 
Tofe  ognifegno  al  fuo  jblendore  il  velo  , 
E  fé  del  foco  fuo  mancare  il  cielo  . 

184 

%SMa  prima  tu  coprijìi ,  Icaro  ,  //  vifo 
Con  Erigone  tua,  che  in  del  riluce, 
Ter  la  pietà ,  ch'ella  hebbe  al  padre  vecifo^ 7<lè  ardifle  à  tanto  error  volger  la  luce . 
Tre  volte  inciampò  

il  piede,  e  dielle  ani fo 
Di  nonfeguir  

ÌHardor,  che  la  conducei 
E  tre  die  il  gufo  augurio  conio  flrido, 
Chedoueffe  

tornar  fi  al  proprio  nido  . 

fJHafaccian  pur  gli  augurij  quel, eh  e  fanno  » 

?s[on  lafcia  difeguir  l' infame  fc  or  ta: 
Che  la  notte ,  e  le  tenebre  la  fanno 
Men  vergogno  fa  andar  verfo  la  porta. 
Tien  lafiniftra  la  nutrice,  t  vanno 

Tentando  il  lor  camin  per  l'aria  morta . 

tAlvfciofon  di  già,  ch'entro  l'accoglie 
Ter  far  del  padre  fuo  la  figlia  moglie. 

JLa     3  Toflo 
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Tofto  ch'appreflb  alletto  efferfifente, 
Trouayche  ne  Mandar  le  trema  il  piede , 

Fugge  il  colore  accefo ,  e* If angue  ardente 
S'incentra  doue  il  cor  dubbiofo  fiede . 
£  tanto  più  del  mal  fi  duole ,  e  pente, 
Quanto  a  Cerrorpiu  preffo  efferfi  vede  ; 
Già  brama  differirlo  avrì  altra  volta, 
£  dar  non  conofchtta  a  dietro  volta . 187 

Hor ,  mentre  (augurio  alfuo  flato  infelice  ) 
La  timida  donzella  il  pie  ritarda , 
La  tira  per  lo  braccio  la  nutrice 

^ifarCerrorpiu  ftrenua ,  e  più  gagliarda . 
La  porge  al  letto  fcelerato ,  e  dice , 

Sen\efferne  tamor punto  bugiarda  : 
Ecco  colei  y  che  brama  il  tuo  diletto , 

Col  maggior ,  che  fi  può  >  carnale  affetto . 
188 

Lieto  nel  letto  ofeeno  il  padre  prende 

La  figlia  propria  fua  per  piacer  trarne  : 

£7  timor  >  el  tremor ,  eh  e* le  or  l'offende. 
Le  placa  y  e  già  Camor  vuol  >  che  s  incarne . 
E  gode  y  mentre  alfuo  diletto  intende  , 
La  carne  fua  con  lafuapropria  carne  ; 

E  delfeme  medefino  y  onde  gì anacque  > 

Hauer  l'ingordo  fen  grane  a  lei  piacque^ . 

E ,  perche  in  tali  abbracciamenti  auiene , 
Che  con  fommo  piacer  Cvn  ì  altro  nome , 

"Diletta  anima  mia,  dolce  mio  bene  : 
Hauedo  ei  grigie ,  e  bionde  ella  le  chiome  ; 

'Perche  quel  dolce  ,  efelejrato  bene 
Si  nominaffe  colfuo proprio  nome, 
Mentre  ei  godè  le  firn  membra  leggiadre, 

Forfè  ei  chiamò  lei  figlia ,]  ella  lui  padrc~s  • '    190 

Crauida  al  fin  l  ine  efluofa  figlia 

Si  parte ,  e  l'errorfuo  porta  nel  fieno . 
Come  ilfonno  a  mortai  chiude  le  ciglia  , 
Epon  nt  ?  altra  notte  dfenfi  il  fieno , 

Ter  raddoppiar  Ceccejfoil  camin  piglia , 
E  di  nouo  ofeurar  fa  il  ciel fermo  . 

Vien  poi  col  padre  a  Camorofo  Marte , 
E  col  fecondo  error  da  lui  fi  partes . 

ìpi 

Ttynlebaflail  fecondo  ,cvn>àtante 

Volte ,  ch'ai  %  di  Cipro  in  penfier  cade 
Di  voler  poffeder  la  dolce  amante 
Con  gli  occhi  per  goder  la  fua  belvade  l 

Tofto ,  chyà  lui  riuien  la  figlia  errante  » 
£  e ha  goduto  la  fua  verde  et  ade , 
Sileua ,  &  apre  vnftudio ,  ouefoftefa 
Lunga  vna  corda  hauea  lafciataaccefa* 

tot 

La  figlia  y  che  leuar  il  padre  fente , 

£  per  aprir  vnvfcio  oprarla  chiane  ] 
Sigino  intorno  il  panno  immantinente  1 

Che  di  quel ,  chefeguì ,  fioretta ,  epaue . 
Fa  pian  pian  verloftudio,e  vipon  mente  % 
E  vede,cbe  la  corda  in  man  preshaue, 

E  che  per  far  rivender  Caria  nera 
Cerca  >  che  faccia  ilfolfo  arderla  cera. 

Tofto  prende  il  camin  verfo  la  porta , 
Eli  ferro  ifyrigionar vuol per  aprire  , 
Ma  intanto  il  lume  accefo  il  padre  porta  9 
Et  ellaàtempo\nonfipuò  coprire. 
Tofto  fa  rimaner  la  fiamma  morta 
Col  vento  Mirra,  e  poi  daffi  à  fuggire. 

Ma  non  re  fio  l'ardor  morto  dal  fiato , 
Ch"ei  ride  la  fua  figli  a,  élfuo  peccato . 

Ip4 

Tot  ch'à  la  lingua  il  duol  di  parlar  vieta , 

S'accinge  il  padre  irato  à  la  vendetta  • 
Difcaccia  in  tutto  la  paterna  pietà , 

E  ver  lafpada  ardente  il  piede  affretta  » 
In  tanto  per  la  notte  atra,efecreta 

E  ugge  ?  afflitta  figlia ,  e  non  l'aletta  • 
„  Va  con  la  balia  àl'vfcio  de  la  corte , 
E  fa  col  contrafegno  aprir  le  porteci . 

Sfodra  Cinira  il  ferro ,  ma  non  vede 
Ter  Caere  brun  come  ferir  la  figlia . 

E  a  ver  Caccefa  corda  andare  il  piede  ; 

E  la  cera  di  nouo ,  e'ifolfo  piglia . 
Co  llume  accefo  vn  altra  volta  riede 
Doue  lafciolla ,  e  nel  girar  le  ciglia 
Laporta  de  laftan%a  aperta feorge , 

E  de  la  ratta  fua  fuga  $  accorger . 
Si 
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Sighta  in  furia  foprail  doffo  vn  manto , 
£  corre  per  la  corte  irato ,  e  fello , 
Che  ritrouar  la  crede  in  qualche  canto , 
Tria  che  la  porta  s  apra  del  caflello  . 
Ma  con  la  balia  à  trauerflirfi  intanto 

S'era  fuggita  in  vnfecreto  hofiello . 
Quindi  poi  giro  al  porto  ,  efopravn  legno 

Montar  >  ch'allor  ne  già  nel  Tirio  regno . 197 

Con  vn  Fauonio  in  poppa  il  buon  nauiglio 
Solca  tondofo  mar  verfo  leuante , 
Tortando  feco  al  volontario  ejjìglio 
L  a  dolor  of a  ?  efcelerata  amante . 

Come /montata  fu  l'arena ,  il  ciglio 
Ver  £  strabico  fen  volge ,  e  le  piante  ; 
7{è  paffar  molti  dì ,  che  la  nutrice 
Jtl  regno  trapalò  feuro ,  e  infelice^  • 

Ter  la  felice  ̂ Arabia  il  caminprefe 
Mirra,  per  taf\>ra  fua  fuggir  fortuna  ; 
Ma  la  felicità  di  quel  paefe 
l^on  potè  rallegrarla  in  parte  alcuna , 
E  già  dal  dì ,  che 7 padre  in  braccio prefe, 
Cominciaua  à  veder  la  nona  Luna  ; 

£  ne  l'andar  fenda  venirfi  meno 
Terlopefo ,  e hauea  t infame  feno . 

199 

te  fé  veder  la  nona  Luna  il  corno 
i^ela terra  odorifera Sabea, 
Et  effendo  jparito  in  tutto  il  giorno , 

L'opre  diurne  ogn'yn  lafciate  hauea; 
Quantfella  al  regno  pio  difielle  adorno 
v&lyò  la  luce  addolorata  ,erea: 

£  di  lagrime  fpar fé  ambe  le  gote  , 
Sì  fece  vdir  dal  del  con  quefte  notes  : 

20O 

lumi  del  del  ,fe  ih  a  qualche  pietate 

*A  chi  l'error  confejfa ,  e  fé  ne  pente  ; 
Vi  prego  iper  la  uoflra  alma  bontate, 
Che  vifaflar  nel  regno  alto ,  e  lucente  : 

Toi  ch'io  Cerrornon  nego ,  evoimirate , 
Quanto  feco  ferì duol  t amara  mente , 
Tenti  io  non  noccia  altrui  ,fate ,  chefeorta 
fra  genti  io  mainonftaviua>nè  morta. 

■Ttyn  ricufo  ilfupplicio ,  mafia  tale , 
Ctià  me  vergogna,  e  altrui  non  porti  dano . 
Tuo  far,sio  viuo ,  ogni  alma  intefa  al  male 
Lofteffo  col  mio  efièpio  al  padre  inganno . 
Vergogna  haurò  nel  regno  atro ,  e  mortale 
De  Maitre  ombre  men  rie ,  che  quiuiftanno  . 
Deh,  nafcondeteil  mio  nefando  torto , 
Terfempre  al  modo  viuo,  e  al  modo  mortol 

202, iJUutatemi  ilfupplicio  ch'io  ne  meno  , 
Toglietemi  à  la  vita  ,&àla  morte . 
Tenti  io  no  porga  eff empio  al  modo  aperti 
^Altrui  di  fare  error  di  fi  ria  forte . 

£ ,  perche  dentro  à  l'infernal  deferto 
7Jo  mhabbia  à  vergognar  de  Fóbre morte  i 
Triuate  l'alme  del  mio  infame  affretto 
Viue ,  ò  morte ,  chefian ,  c'banl'intelletto. 

203 

ts4  chi  l'error  confejfa,  e  fé  ne  duole , 
£  chiede  grada  al  fempiterno  regno  , 
Effer  benigno  il  Bgfupernofuole, 

£  di  quel,che  defia  ,-Juol  farlo  degno  « 

*A  pena  ha  dette  l'vldme  parole , 
Chefifente  le  piante  hauer  di  legno . 

Ognifeffavnghia  obliqua  al fuol s'afferra* 
E  in  forma  di  radice  entra  fot  terra . 

Si  formati  le  due  gambe  vn  tronco  duro  9      ] 

Da  l'offo  la  durerà  il  legno  toglie . 
Son  le  medolle  ancor ,  quel  eh  e  gì à  furo  >  . 

£  quelle  entro  alfup  cetro  il  troco  accoglie*. Si  fafucco  odorato  ìlfangue  ofeuro , 
Che  nutre  il  legno ,  e  le  Jpinofefpoglie . 

Le  braccia  ilfufto  in  gran  rami  trasforma ,    A1  rra 

£  di  piccioli  arbujli  i  diti  informa.  pianta . 205: 

$  indura  fuor  la  delicata  pelle , 

Ter  eh  e  ogni  parte  à  l'arbore  ridonda. 
Jlgrauefeno  ,  e  l'altre  membra  belle 
Vnafcor'za  odorifera  circonda . 
Già  chiufe hauea  legrauid?  mammelle , 
Et  a!piraua  à  C aurea  chioma  bionda , 
Ma  pronta  alfuo  dejire  ella  riftofe , 

£  tirando  già  il  capo  iui  s'afeofes . Uà     4         Se 

in 
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Se  bene  il  volto  human  da  lei  dimorfe , 
Lagrima  ancora ,  e  ver  fa  in  gocce  ripianto . 

L'odor  ,  ci  e  quella  età  grato  in  lei  fpàrfe  , 
Wel  picco  trafafic  del  nono  manto. 

Vi  pafiò  ancor  la  ria  luffitrìà ,  ond'arfe , 
E  ne  venerei  affolli  oprar  piò  tanto , 

(hej  sy  ogni  poco  alcun  ne  tempra,  e  prende, 
%44  ogni  infame  amor  parato  il  rende . 107 

L'arbore ,  ti  pianto  ancor  rìferbail  nome, 
Che  prima  hauea  lafcelerata  amante . 

Mentre  ch'ella  cangiò  l'Immane  chiome , 
Dormian  dintorno  à  lei  tutte  le  piante  ; 

E  fi  màrauigliar  ne  l'alba ,  come Si  rider  nato  il  nouo  arbore  auante  ; 

E  render  grafie  a  [empitemi  Dei , 

Ch'arricchì  di  tal  don  gli  odor  Sabei . 208 

fi  mal  concetto  infante  intanto  hauea 
Molto  ingroffato  al  nouo  arbore  il  fieno , 
E  già  maturo  in  ogni  membro  ardea 

Jfvfcirdal  cieco  ch'io firo  al  del f ereno . 
peperò  ritrouar  la  ria  fapea  > 
Che  lafcorxa  il  teneaper  tutto  il  freno . 
Ogni arbore  flupia  ,  eh  e  vera  intefo  , 

Cb'vn  tronco  tanto  bauejje  il  ventre  tefo . 

209 

xZfttancauan  le  parole  al  duolo  eflremo , 
£1  parto  vfeir  volea  troppo  importuno  : 
J^èpotea  mandar  preghi  al  cielfupremo  , 
7<[è  chiamare  infauor  Lucina ,  eGiuno  . 
Jljen  far  nondimen  bramauafeemo , 

E  tor  l'infante  al  chioflro  afeofo ,  e  bruno . 
E  ben  gemer  s'vdia  conjpejjì  crolli  , 
Di  pianto  battendo  i  rami  afflitti ,  e  molli . 

ITI 

210 

^Da  fé  la  pia  Lucina  al  tronco  tenne, 

Ch* al  granfen  de  la  pianta  intefe  il  lume  : 
E  diffe  ogni  parola ,  che  conuenne , 

Ter  far ,  ch'vfciffe  il  nuouo  figlio  al  lume  • 
L'arbor  la  grafia  defiata  ottenne , 
Toi  che'lf attor  de  l  opportuno  J^ume 
Fece  tanto  à  lafcor^  aprire  il  velo , 

Che  vino  fé  veder  l'infante  al  cielo . 

'Ben  ma?<rjor  !ofiupore  ogni  arbore  batte , 
Vedendo  vn  tronco  partorire  vn  figlio, 

Che  fi  credean ,  che'lfen  tirato  ,  e  grane 
Doueffe  mandar  fuor  più  dvn  -pinciglio . 
Come  puntar  de  la  materna  traue 
Si  vede  ,  e  quafifuor  d ogni  periglio , 

Mentre  la  Dea  l'accoglie,  e  flringe  al  petto, 
D'herbe,  e  di  fior  le  fan  le  T^mfe  vn  letto. 212 

Con  le  materne  gocce  il  figlio  s'vnfe  ; 
Toi  diero  il  lati  e  al  fuo  primo  vagito  . 
Di  giorno  in  giorno  in  lui  beltà  saggiunfe, 
Ogni  anno  più  crefeea  bello ,  &  ardito . 
Ma  y  quando  a  quella  età  leggiadra  giunfe9 

Ch'inuoglia  quafi  altrui  deffer  marito  ; 
Hauea  tanto  fylendor  nel  volto  imprejjo  $ 

Che'lgiudicaua  ognvn  Cupido  iftejjo. 

Togli  à  Cupido  la  faretra ,  e  l'ale  ; 
0  tale ,  e  l'arco  ancor  dona  à  coflui  : 
Epofii  alparagon ,  dimanda ,  quale 

Sia  quei  j  ch'arder  d'amor  fuol  fare  altrui  : 
Fedendo  ognvn  la  lor  belleiga eguale , 
Dirà  :  Gli  Dei  dimore  hoggifo  n  dui . 
5/  uaga  infomma  hebbe  la  vifla ,  e  lieta  , 
Cheflartinuidiafèflupita ,  e  cheta. 
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%e  la  bellezza  poi  [e  fteffo  vinfe , 

Che  crefeer  fi  feorgea  dì  punto  in  punto. 
Hor, mentre  al  quarto  luflro  eglifi ffinfe  , 

E  fu  fidi  terxo  e'i  quarto  al  me^o  giunto, 
Di  tal  vagherà  il  bel  rifo  dipinfe , 

Ch'ogni  occbiOychelmiròyd'amórfu  punto, 
'  D'ogni -donala  il  cor  fé  defiofo 
D'hauerlo  per  amante ,  ò  pertfyofo . 

US 

La  V^nfa ,  che  nutrillo }  il  rende  accorto , 
Cornei  dal  Bg  di  Cipro  era  difeefo  : 
Ma  de  la  madre  ria  tacendo  il  tortài 

Diffe ,  ch'ella  nel  fen  portò  il  fuo  pejò  • 
Toi  confort  olio  agire  al  Ciprio  portò  , 

Tria ,  che  l'amor  Sabeo  tbaueffe  accefo  • 
lAdon  (  cofil  nomar  )  lodò  il  difegno , 

Et  andò  per  paffareal  Ciprio  Regno  . 
Tur 
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Tur  dianzi  il  He  de  Cipro  era  pxffato 
Da  quefiavitaal  fuo  viuer  fecondo , 
Dico  quel  %e ,  che  de  la  figlia  dato 

Haueafi  pretiofo  parto  al  mondo  : 
E  fiaua  in  gran  romor  tutto  il  Senato 
7$el  trottar  degno  alcun  del  regal  pondo . 

ls(èftuporfia  ,s 'era  in  difcordia  ogn'vno  > 
Che  del /angue  real  non  vera  alcuno . 217 

Hor,  come  bidone  al  Senato  s'offerfi , 
Comefigliuol  di  Cinira  algouernoy 
Ogrìvn  nel  volto  fuo  chiaro  fcoperfe 
il  [angue  regio  ,  e 7  bello  aer  paterno  , 
Bigioni  oppofle  à  lui  fur on  diuerfe  , 
E  molti  il  nominar  di  [angue  efierno  . 

Quei ,  ch'effer  voleà  ]\e,  gridar, ma  in  vano? 

Ch'inpochi  di  lojcettro  egli  hebbe  in  mano. alf 

La  difior  dia  de  gli  altri,  e'I  veder  certo 
L'illuflre [angue  regio  nel[uo  volto  ; 
Lo  [corgerlo  fi  bello ,  e  di  tal  merto,. 
Onde  s  oprar  per  lui  le  donne  molto  ; 
Fer  (  [e  bene  egli  era  figliuolo  incerto 
Del  I\e  pur  dianzi  à  lor  dal[ato  tolto  ) 
Che  [aiutato  I{e  [u  dal  configlio , 
Et  accettato  come  regio  figlio . 

219 

Sifizpea  ben  per  Cipro  il  folle  inceflo  , 
Che  già  cemmeffo  Mirra  hauea  col  padre  > 
Che  in  quel  furor  il  I{efé  manifeflo 

Lo'nganno ,  ch'ella  vsò  perfarfi  madre . 
Tal  the  s'appone  il  regno  al  ver,  eh' a  quefio 
I{e  dato  nouo  a  le  Ciprigne  [quadre , 
Secondo  approua  la  [uà  vifia  bella , 

Sia  padre  l'auo >  e  madre  la  [or  ella . 
220 

E"  ver ,  ch'ognvn  di  creder  fi  fingea , Che  del  [angue  regal  ei  fofje  v[citoy 

D'alcuna  rHui[a  nobile  Sabea  , 
E  non  d'amore  infame  ,  eprohihito . Tutte  le  donne  in  Cipro  prefi  hauea  ; 
filtra  il  bramaua  amante ,  altra  marito  : 
*Alfin  aceejè  ancor  la  Dea  del  loco , 
&  vendicò  de  la  [uà  madre  il[oco . 

H  AVENDO  vn  giorno  [opra  vn  pìcchi  colle 
La  Dea  Ciprigna  in  braccio  ilfiuo  Cupido  , 
Metre  chefiherr^a^él  baciale  in  alto  il  tolie% 
Vn  degli  aurati flr ali  efie  del  nido; 

E'I  belfen  [ere  delicato ,  e  molle  , 
Ondi  egli  hebbe  già  il  latte  amato  y  e  fido* 

Hor}mentre  ci/ad  amar  la  Dea  s'accende  , 
7s^/  Bg ,  che  quindi paj[a ,  *  lumi  intende  « 21Z 

Era  venuto  in  quelle  parti  à  caccia 

Quelite  y  ch'à  Marte  poi  fi  fé  riuale: 
E  cor  aggio fo  aUorfeguia  la  traccia 
Dvrìalto  ,  crudo  ,  e  intrepido  Cinghiale . 
Spunto  ella  in  quel  tèpo  il  ride  in  [accia  > 

Chél  petto  le  ferì  l'aurato  [Ir ale  . Vere  il  Cinghiale  intanto  *Adon  col  dardo  $ 
Toila  Dea  vede ,  e  lei  [ere  col  guardo . 

222 
Come  conofie  à  lo  fplendor  del  vifo 

lAdon ,  ch'ella  è  la  Dea  de  la  lor  terra  ; 
Lafiia ,  chefia  dagli  altri  il  verre  vecifio  , 

Et  àpiè  de  la  Dea  fido  s'atterra . Toflo  ,  cti  ella  da  gli  altri  efler  diùifo 
Lo  [cor gè  ,[eco  in  y>na  nube  il  [erra . 
Toileuar[allo ,  e  [copre  il  cor  [ecreto  f 
E  [allo  col  dir  [no  ftupido ,  e  lieto . 

i    .  22+ 1)ourei[aper  quel  ben ,  eh' al  mondo  apporta 
L'amor, ch'vnifie  altrui  J  io  so  [uà  madre  • 
Sì  che,  s' al  generare  eifiolo  è  [corta , 
D'ogni  co[a  creata  \Amore  è  padre . 
Horfe ,  mentre  ad  amare  dimore  ejfoìrta, 
Fa  nafeer  tante  co[e  alme ,  e  leggiadre  : 

Ogn'vn-,  ch'ai  voto  fuo  non  è  fecondo , 

In  quelyùh'a  lui  s'auien,  diflruggeil  mondo» 

225 

timore  altro  non  è ,  ch'vn  bel  defio 

D'effigie ,  che  l'amante  approua  bella  , 
Che  vede  lei  de  lofplendor  di  Dio 

Vn  raggio  hauer  nel'vna ,  e  l'altra  fi  ella  : 
Ey  per  goder  quel  ben,  pon[e  in  oblio, 
E  fa  di  tal  beltà  f  anima  ancella . 
E  ,[e  rifponde  à  lui  f  obietto  amato , 

L'vngode ,  e  l'altro  vn  benfiinto ,  e  beato  » 
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*HÈfol  godon  duefririti'quel  bene , 
Che  da  l'amor  reciproco  derina  > 
Ma  il  mondo  gode  il  frutto,  che  ne  viene, 

Ch' altra  fimil  beltà  forma,  &  auiua 

ili Si  che,dolce  *Amor  mio ,  poi  che  quel  raggio, 
Che  delfuperno  lume  in  te  riluce , 
L'alma  tirata  afe  dal  mio  coraggio, 
Et  in  me  morta ,  in  te  cerca  la  luce: 

Duque  ami  ognvn  lo  Dioiche  le  mantiene,      Ter  gire  al  tuo  cor  pio  fa,  chel  p  off  aggio 
Cheferba  ogni  beltà  perpetuo  viua .  Tsfon  fra  negato  à  lei  da  la  tua  luce: 
Toi  che,mentre  in  due  cor  regna  vna  cura ,      Che ,  fé  farà  dal  cor  dolce  raccolta  , 

Ciouan  conlor  diletto  à  la  natura  •  Jo  rifufeiterò  la  prima  volta, 
227  222 

%^ia  il  ben, nel  quale  il  mondo  non  ha  parte,  E  mn  ti  pala  in  queflo  ac qui flar  poco] 
E  che  noi  può  goder  più  fona  coppia . 

E  ch'ogni  core  ilfuo  valor  comparte, 

Et  ognvn  de'lor  due  l'anima  ha  doppia. 
Che, mentre  l'alma  mia  da  me  fi  parte, 
V anima  tua  dentro  al  tuo  core  addoppia , 

E  ne  moro  io:  ma  tu,  ch'amarmi  intendi  , 
Dandomi  Calma  tua,  la  mia  mi  rendi . 

228 

Che  dapoi,  chèl  mio  cor  Calma  ti  diede , 

Se  tu  raddoppi  à  C  anima  la  forila. 

To'hper  moflrarti  grato  à  quel  gran  foco 
Di  vero  *Amor,  eh' ad  amar  te  mi  sforza  ; 
Fa,  che  C  anima  tua  cangi  Ifuo  loco , 

E  venga  à  regger  la  carnai  miafeor^a  : 

Ch'io  con  tranquillo  flato ,almo,  e  giocondo, 
Il  viuermio  da  te  trarrò  fecondo . 

Co  fi  viuremo  vn* anima  in  due  petti, 

E  c'hor  ne  Calma  tua  del  tutto  è  impreffa ,     E  premerà  due  cori  vnafol  cura 
Se  brami  del  mio  dimore  hauer  mercede , 

E  vuoi  dare  al  mio  cor  Calma  tuafleffa: 

Dapoi  che  lo  cor  tuo  due  nepofflede , 
Mi  rendi  Calma  mia  già  vnitaìn  effa. 

J^è  però  refli  tu  de  l'alma priuo , 
Ch'io  con  la  mia  la  tua  rendo,  e  fonino . 

119 

0  veramente  auenturata  morte , 

Onde  l'amante  ottien  doppia  la  vita . 

L'vna,quando  Carnata  apre  le  porte 
*A  Cokno,ch'à  l'amante  haue  rapita; 
Che  viue  fuor  di  fé,  con  miglior  forte  S 

Dapoi  eh' à  Calma  defiata  è  vnìta  : 
Toi  da  Carnata  vn  altra  vita  prende, 

Quando  per  Calmafua  due  glie  ne  rende. 

230 
Ogran  lode  d*Amor,poi  chefigioua , 

Ch'altrui  raddoppie  la  virtù  de  Calma 

Varrà  ciafeun  di  noi  per  duefubietti  , 

E  farà  doppio  in  femplice  figura . 

Quindi  verremo  àgli  vi  timi  diletti,^ 
Che  fan  ricco  il  thefor  de  la  natura. 

E  l'amorofo  corporal  duello 
Tara  con  piacer  noflro  il  mondo  bello» 

E  ben  dei  dare  il  cambio  à  l'amor  mìo, 

Se  nel  tuo  core  il  mio  flirto  s'annida. 
Che,  fé  noi  fai,  ti  moftri  innan^  à  Dio 
Sacrilego,  ladrone,  &homicida . 
Che  ben  fafacrilegio  infame,  e  rio, 
Chi  Calma  offende  facr a  >  eterna,  e  fida  l 
Ben  vero  ladro,  e  micidial  diuiene. 

Chi  toglie  Calma  al  corpo,  à  Calma  il  bene. 

23  s 

Chi  nega  al  prego  altrui  di  far  fi  amante , 
Il  mondo  in  quanto  afe  diflrugge,  e  sface. 

la  qual,mentre  in  due  cor  fé  fleffa  trono, ,      Magia  non  moflra  il  tuo  gentil  fembiant e, 

Viene  à  regger  di  due  la  carnai  falma 
Quindi  dvnire  i  corpi  dimore  approua, 

E  danfi  à  Coltra  gioia  vnica,  &alma, 

E,mentre  ognvn  fi  gode  ilfuo  thefor  0, 
Oman  con  lor  dolcezza  il  mondo,  e  loro. 

D'effer  ribello  à  C 'amor ofa  pace: 
Ch\il  lampeggiar  de  le  tue  luci  fante 

M'accorgo,  che  la  mia  beltà  ti  piace . 

Eprefojèi  da  l'amorofo  ardore 
De  la  Dea  de  legratie,  e  di  l'^imore^j  • Conofco 
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Conofco  allume pio ,  eh  e  incontri  meco , 

Ctivrì anima  mi  dai,  l'altra  mi  rendi; 
Tal  ch'io  dentro  al  tuo  cor  mi  trouo  teco , 
£  tu  dentro  al  miofen  viui,  &  intendi . 

Deh, poi  ch'ognvn  di  noi  due  flirti  hafecó, Toi  che  l  anima  tuanon  mi  contendi , 

Vniam  quel  corpo,  eh* è  diuifo  in  dui, 
£  con  noftro  piacer  gìouiamo  altrui . 

liei  fin  di  queflo  dir  l'abbraccia,  e  Siringe , 
£'/  nettar  fugge  à  le  vermiglie  rofe . 
Toi  fui  vario  color,  chelfuol  dipinge. 
Gli  dice,  e  moflra,  che  s  affida,  e  pofe  . 
Et  di  doppio  roffor  laguancia  tinge, 
£  con  timide  note,  e  vergognose 
Moflrando  riuerenxia,  e  vero  affetto, 

Scoprì  dolce,  &  burnii  l'accefo  petto  . 238 

ten  conofco  io,  che  l'amorofo  fine 
Confomma  gioia  il  mondo  informa,e  vefle: 
Ma  noi  dobbiam  con  le  ginocchia  chine 
Venerare  vna  Dea  font  a,  e  celefte . 

*NJ  degno  è  d'abbracciar  l'alme  diuine 
Vn,  che  poffiede  la  terrena  vefle. 
Tur  ,fe  ben  tfvbidirui  ardo,  epauento , 
V  9  compiacendo  a  voi  far  me  contento  . 

Vorrei  poterui  offrir  thauere,  èl  I{egno 
Ma,  come  ilpoffo  far, fé  l  regno  è  foftro  t 
lo  minifiro  di  voi  ne  fono  indegno , 

Efol  d'honorar  voigtinfegno,  e  moflro . 
Voi  del  mio  fido  cor  fcegliete  il  pegno , 

Trendete  il  lume  interno,  e'I  carnai  chi oflro 
%A  me  di  me  nulla  riferbo,  à  voi 

Dono  quefl'alma,  e  tutti  i  pregi  fuoi. 240 

Su  rherba  egli  >  e  la  Dea  s'affide ,  eflende , 
Ter  dar  fi  ad  ogni  he,  che  più  amor preTga, 

E  quel  diletto  l 'vn  de  l'altro  prende , 
Che  vuol  la  loro  età,  la  lor  belletta . 
Digrado  in  grado  il  lor  piacere  afeende, 
Un  chepoffiedon  Ivltima  dolce^a . 
7 ornan più  volte  àCamorofo  Marte , 

£  l'vn  da  Poltro  al  fin  lieto  fi  parte* 

L'innamorata  madre  di  Cupido 

abbraccia  l'amor  fuo  la  notte,  e'I  giorno. 
Come  può  hauerlo  in  foli  vario  nido , 

L'inulta  a  l'amor  ofo  almo  foggiamo  . 
^Abbandona  Citerà,  e  Tafo,  e  Gnido , 
Ter  dar  fi  in  braccio  al  B^e  bello,  &  adorno: 

1  Ter  la  beltà  dvn  bel  corporeo  velo , 
Tone  in  oblìo  le  patrie,  e  i  tempìj,  e  il  cielo» 

*A tutti  gli  altri  cacciator  s'afeonde  , 
Si  moflra  folo  à  lui  lafciua,  e  bella . 
<Al  vago  manto,  &  àie  chiome  bionde 
Cerca  dare  ogni  dì  foggia  nouella » 

Dapoi  vàfeco  à  l'ombra  de  le  fronde , 
Mentre  è  più  calda  la  diurna  flella  : 

E'I  bacia  mille  volte,  e'I  mira,  e  l'ode , 
£  con  piacer  di  lui  fé 7  fugge,  e  gode . 

243 

Toidìfeguirlo  in  caccia  fi  compiace 
7{e  tbabitofuccinto  di  Diana, 
Cacciando  t  animai  molle,  e  fugace  l 

Ma  non  la  beluafpauentofa,  eflrana  J 

L'orfo,  e'I  leone ,  &  ogni  fiera  audace 
Va  col  poter  diuinfiar  ne  la  tana  : 
Gli  fa  slongar  da  luoghi,  oueffi  vanno  \ 

Terch'alfuo  bello  Mori  nonfaccian  dana, 

244 

Si  doueafar  nel  Bggno  eterno,  e  pio, 
In  honor  di  quel  Dio,  che  tutto  moue, 
Vnfuperno  trionfo;  &  ogni  Dio 
Trouar  doueafi  adorno  innanzi  à  Gioue. 

Se  bene  il  del  la  Deapofl'ha  in  oblio , 
For^è,  ch'à  queflafeflaft  ritroue . 
Hor,  pria  che  torni  al  ̂ egno  alto,,  e  felice  , 

Co  fi  l'vltimo  dì  gli  parla,  e  dice  : 

24r 

Toi  che  d andare  al  Bggno  de  le  Stelle 

La  trionfai  del  Ci el  pompa  mi  sfoi"^a , 
Terfaluar  le  tue  membra  amate,  e  belle 
Da  la  ferina,  e  riafuperbia ,  eforya, 
Di  non  cacciarle  fere  h  orrende,  e  felle, 
Che  nocerponno ala  corporeafeor^a , 

Ti  prego,  t'ammonifeo,  e  ti  configlio, 

y^è  vogli  effer  altier  con  tuo  periglio  .' 
Ter 
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Terfegni  i  capri],  e  le  fugaci  dame , 
Moftrati  ne  le  lepri  ardito,  e  forte  ; 
Ma  fuggi  i  denti ,  e  la  rabbiofafame 
Del  lupo,  efonghie  or  fine  acute,  e  torte* 
Deb,  dolce  anima  mia,ferua  loflame 
De  la  tua  vita  àpiu  matura  morte  . 
L'A  RDIR  contra  F  ardir  non  èficuro , 
Maff>effo  priua  altrui  del  ben  futuro. 247 

la  verde  età,  l'ajpetto  almo.)  e  giocondo , 
Chefuol  mouerperfe  thumana  gente , 
J^onmoue  ilferin  lume,  &  iracondo , 

*NJ  la  maluagia  lor  natura ,  e  mente . 
Spreiga  il  leon  ogni  animai  del  mondo , 
Il  folgore  cinghiai  porta  nel  dente . 

Coftei  volle  faper  da  Temi  vn giorno  9 
Se  bene  era  per  lei  prender  marito. 
Guarda,  (diffe  la  Dea)  cherìhauraifcornOy 

Fuggi  pur  fempre  il  coniugale  inulto. 

*H£lfuggirai,ctìvn  d'ogni  gratia  adorno 
Te  n'han  gli  eterni  fati  fi  abilito. 
Ma,  perfarfeco  vn  torto  advna  Diua, 
Mancherai  di  tefieffa  effendo  viua . 2?2 

Caccia  ella  sbigottita  da  la  forte 

Hor  la  fugace,  boria  feroce  belua. 
E,  per  viuere  ogni  horfen^a  conforte. 
La  città  lafcia,  <&habita  lafelua . 
Ma  de  la  fua  beUeT^a  ogni  buom  di  forte 
*Arde,  che  per  mirar  fegue,  e  sinfelua . 

CONTRA  alcuno  ani  nal  defir  no  tarme,     E  quefti,  e  quei  da  l'amorofe  voglie 
Che  de  Cùghia,  e  del  dete  oprar  può  l'arme.  Spronati  ogni  opra  fan  per  farla  moglie  • 248  2*3 

t^ta  più  d'ogni  animai  da  me  fi  fugge ,  Ter  torfi  da  lejpalle  vn  tanto  pefo , 
E  tu,  fé  faggio  fei,  fuggirlo  dei ,  *Alfin  con  quefti  accenti  aprì  le  labbia  : 
Quel,  che  più  crudo  altrui  fa  dano,e  rugge.  Spofo  non  prenderò,  che  pria  contefo     k 
Che  già  fyrtTgò  la  madre  degli  Dei.  T^el  corfo  meco,  e  vintomi  non  babbia  • 
l<lofol,percbegli  armenti  empio  diftrugget  Ma,  s  alcun  perderà,  vo,  che  fia  prefi. 
Ma  per  i  vitijfuoi  nefandi,  e  rei .  E  renda  lalma  à  la  tartarea  rabbia. 

E  prima,  che  d'ambrofia  il  del  mipafea ,  Suajpofa  mi  farà,  shaurà  lapalma: 

Ma,  fé  perderà  me,  perd 'anche  l'alma  • 

Se  ben  moftrò  d'ogni  pietà  rubella 
Lafuperba  ̂ .talanta  hauer  lamente, 
Vote  la  forma  oltre  ogni  creder  bella» 
Tiu  de  la  legge  fua  poco  clemente. 

Ti  vo 'contar ,  queft'odio  donde  nafta 
249 

Sediamo  à  l'ombra  qui  di  quefto  faggio. 
Ch'onde,  ch'odio  il  leon,  tivofeoprire. 
S' diffide  lAdon ,  che'l  non  intefo  oltraggio , 
Ch'à  Cibeleftfè,  brama  d'vdire . 
Tongli  ella  il  capo  in  feno,  &  d^a  il  raggio  E ,  fé  benfuperò  leggiadra,  efnelU 

tAl  fuo  bel  volto,  e  poi  comincia  à  dire .  Tià  d'vn  difpofto giouane,  epoffentcy 
E  d'interpofti  baci,  mentre  dice,  F.fegli  dare  à  tvltimo  ripofo , 
l'auida  bocca  fua  rende  felice .  *A  correr  fempre  hauea  con  nouojpofi . 
2J0  iss 

SENTITO  hai  forfè  dir  d'vna  ̂ Atalanta ,  Chi  primo  comparia,  prima  eraftritto , 
Chebbe  nel  corfo  fi  veloce  il  piede  ;  E  veniaprima  à  la  dannofa  prona.         (tó 

Che dhuom  non  ritrouòftprefta pianta ,  Tal,  ch'ogni gio  rno  al  I\egno  atro, &afftit 
Che  non  perdeffe  corfo,  e  la  'mercede .  Sformata  era  a  mandar  qualche  alma  noua* 
iA  quel  dotto  huo,  che  qitefta  hiftoria  cata,  Hor, mentre  hauer  e  ancora  il  piede  inuitto 
Si  dèpreftare,*Adonyficurafede .  T^onfen^afuafuperbia  fi  ritroua, 

Ch'io  vera  :  e  dubbia  fon  nel  mio  difeorfo ,  Hippomene  compar  leggiadro,  e  bello 
Sepia  ne  la  beltà  valfe,  ènei  corfo.  Ter  veder  lei  col  pie  veloce,  efneUo  . 

Tue 



DECIMO. 
1^6 

Tuòfiar  (dlcèa)  che'l  fuo  ffclendèr fìà  tanto , 
Ch'abbagli  tanto  altrui  ì human  configiio , 
Cbe}per  bauerpiù  lei,  eh' vn  altra,  à  canto , 
L'huom  voglia  efporfià  l'vltimo  periglio? 
Siede  ei  con  gli  altri  per  vedere  intanto 
Quel,  chefentho  ha  dir,  col  proprio  ciglio . 
Vie  lafàciulla,  el  corpo  ha  meTgo  ignudo , 
E  mofira  il  petto  bello,  elpenfier  crudo» 

Coni  egli  vede  il  ftw  diuinfembiante , 

£1  fi  anco,  elfen,  riman  dì  fiupor  morto  ; 
7\(è  men  degli  altri  ne  dìuiene  amante , 
Econparlarfifcufa  alto,  &  accorto. 
Son  le fue  grafie  veramente  tante y 

Ch'io  veggio  ben ,  ch'io  vi  rìprefi  à  torto  ; Ter  don  con  burnii  corea  tutti  chieggio , 

Che'l  premio  non  hauea  vifto,chor  veggio. 2*8 

Loda  il  volto  diuin,  loda  il  pel  petto , 
Chefembra  quafi  dhuom,fipianfi  flende  ; 
Loda  l'almo  fylendor  purgato,  e  netto , 
Che  quafivnfol  nel' occhio  fuo  rifplende . 
Intanto  fent e  in  lui  crefcer  l'affetto , 
E,  quanto  più  la  loday  più  s'accende  ,• 
Già  brama,  che  di  lei  corra  ognvn  meno , 
£  d'amore,  e  dinuidia  ha  colmo  ilfeno. 

Deb  (diffe  poi) perche  ancor  io  non  tento 
0  dacquiflarla,  o  di  lafciar  la  vita  ?. 

Qual'huomnelmondo  mai  fu  fi  contento  , 
S'acquifto  vna  beltà  tanto  gradita  ? 
Tiù  bene  è  in  lei,  che  l'vltimo  tormento 
V.on  ha  di  mal.  GLI  audaci  il  cielo  aita . 
Intanto  eccovn,  chevienpiù  che  può  forte 
Ter  guadagnar  la  vergine,  òlamort(U>. 

zòo 

La  vergine  ̂ italanta  anch' ella  affretta 
Con  tal  velocità  Tinuitto piede , 

Ch' a  par  d  ogni  prefiijfima  filetta Con  gran  fatica  il  bel  corpo  fi  vede . 
Se  bene  il  corfo  algiouane  diletta , 

Tiù  loftlendorpuò  in  lui,  ch'ella pojjìede  ; 
E  tanto  pia  che'l  corfo,  che  lajpinge  , 
Di  più  beltà  lafua  beltà  dipinge^? . 

%6i 

*8l 

Quella  dolce  aura,  che  dal  corfo  nafce^ 
Cratia  infinita  in  ogni  parte  dalle  : 
L'ale, ch'ha  ne' coturni,  al-T^a,  elefafce, 
Cha  di  fitto  al  ginocchio,  e  volar  falle. 
Il  biondo,  e  fottilcrinfor^è,  chelafce 

Veder,  mentre  al^a  il  voi,  l'eburnee  fpalle. 
Il  condor  de  le  carni  alquanto  accefo 

Vn  purpureo  color  più  bello  haprefo . 
2#2 

Come  sai  muro  candido  di  latte 

Vn  tefo  vel  purpureo  afeonde  il  cielo  ; 

L'aer,  chefopra  lui  fere,  e  combatte, 
Tinge  nel  bianco  il  bel  color  del  velo  : 

Tal  co' l  candore  in  lei  l'ardor  combatte , 
E  l'oflro  adombra  il  bel  color  delgielo  . 
Vince  intanto  la  vergine ,  e  di  palma 

S'orna,  e  corona,  e  toglie  al  vinto  l'alma . 

Se  ben  fa  dar  la  vergine  la  morte 
1  *Al  vinto,  come  à  m  ohi  ancor  fé  prima^ 
Tur  vuol  tentare  Hippomene  la  forte , 

Che  già  più  lei,  che  lafua  vita /lima . 
E  in  quefla  opinion  coflante,  e  forte 
^Attende ,  chela  donna  ogni  altro  opprima: 
Che  mandi  disegni  lagrimo fi,  e  bui, 

Quei,  chefurpofii  in  lifta  innanzi  a  lui . 

7{e  viene  intato  Hippomene  al  mio  tempio , 
E  dice:  Ofanta  Dea,  madre  dimore, 

Toi  eh' è  piaciuto  al  tuo  figliuoli' e ffempio 
Di  quefla  donna  imprimermi  nel  core  ;  ' 
Isfon  voler,  che'l  coltello  ingiufito,et  empio 
^Accorti  à  la  mia  vita  i  giorni,  et  borei 
Mafia  la  gamba  mia  tanto  fedita, , 

Ch'agli  altri  ferini  poi  falui  la  vita. 

Da  me,  che  tutto  dimore  ho  il  volto,  él fieno, 
Cratia  ddeuoti  miei  mai  non  fi  niega  ; 
^An^i  con  volto  lieto  almo ,  efereno 
Co  fi  contento  Hippomene,  chepriega . 
l^el  mio  campo  Ciprigno  Damafeno 

D'vnpuro,  eforbitor  la  chioma  f^iega 
Vnarbor,  che'l  fuo  lume  à  molti  afeonde, 
£  doro  i  frutti,  i  rami  baite ,  e  le  fronde^  . 

'De 
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Vi  frutti  dor ,  che  queir  arbor  produce  , 
Mi  ritrouai  tre  pomi  battere  in  mano, 

E  diffi  à  lui ,  Qufft'or ,  che  qui  riluce , 
Tuo  far  goderti  il  belfembiante  humano . 
*A  quel ,  che  debbefar ,  gli  apro  la  luce , 
E  fu ,  che  vegga  manifefto  ,  e  piano , 
Che,svn  ne  rota  in  terra ,  e  fa  H  incanto  > 
In  ogni  giro  vien  groffo  altrettanto . 

Toifò  dognvn  di  lor  fi  picchi  pomo  , 
Che  tutti  in  vna  man  gli  afe  onde  ,  e  ferra . 
Trofia  egli  la  donzella ,  chauea  domo 

Ognifcriit'huom  ne  la  curfo ria  guerra  : 
Le  dice ,  0  bella  vergine ,  ch'ogni  huomo , 
Ctiofia  correr  con  te,  mandi '[otterrà  ; 
Qui  vengo  aneti  io  per  [armi  ò  jpofo  teco  > 
Oper  andar  con  gli  altri  al  regno  cieco  . 

Tapprouo  ben,  che  grand honor  t'apporta] 
Contra  di  tanti  illuftri  hauer  la  palma  : 
Ma, [e  la  volontà,  che  ti  trafporta 
rifare  effangue  altrui  la  carnai  [alma , 
Farà  la  carne  mia  rimaner  morta , 

Ter  hauer  men  robuflo  il  piede ,  e  l'alma  ; 
D'hauer  vinto  mefol  più  gloria  haurai, 
Che  di  tuttii  trofei ,  ctiacquiflati  hai . 

269 

E,  [e  vorrà  la  mia  [elice  [orte  , 

Ch'ai  tuo  veloce  piede  io  paffi  auante . 
Ter  hauer  Fatma ,  elpiè  di  te  più  [orte  ; 
Spo[apur  dibuon  cor  [fido  amante  : 

Che'l  vincitor ,  che  ti  [ara  con[orte , 
Difiends  dafamiglie  illuflri ,  e  [ante . 
Mio  padre  è  Megareo ,  dO  neh  e  fio  ei  nacque 

Che  fu  [atto  figliuol  dal  ]\e  de  l'acque . 
270 

Si  che  la  [ella  mia  lieta ,  e  benigna 

M'ha  fatto  pronipote  di  "Nettuno . 
7{è  dia  la  [uà  la  mia  virtù  traligna , 

D'ogni  atto  dishoneflo  ;o[on  digiuno . 
0  che  la  [orte  mia  cruda ,  e  maligna 
Voglia  con  gli  altri  [armi  il  giorno  bruno  ; 
0  che  mi  voglia  il  ciel[ar  lieto  il  core  : 
Meco  acqui fiar  non  puoi  [e  non  honor  e . 

fJAientre  chel  bel  figliuol  con  quefli  accenti 
L'interna  volontà  fa  mani fefla  ; 
Ella  nel  volto  fuo  tien  gli  occhi  intenti , 
E  ne  la  mente  già  dubbiofa  refta , 

S'ella  ami  hauer  e  ipiè  di  lui  più  lenti , 
Oper  hauer  vittoria  andar  più  prefla  : 
Si  [là  [opra  di  [e  pen[o[a  alquanto  , 
Toi [copre  il  dubbio  cor  con  queflo  pianto  : 
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QualDio ,  nimico  à  la  beltà ,  configlia 

Si  leggiadro [anciullo  à  correr  meco  ? 
liccio  che  ne  le  [uè  lucenti  ciglia 
Debbia  il  lume  del  dì  rimaner  cieco  * 

Hor,  qua!  [ara  quella  fyietata  figlia , 
Che  uoglia  tal  beltà  far perir [eco? 
Tanto  valor  però  meco  io  nonporto9 
Che  debbia  faluar  me  colcoflui  torto  , 

Sia  maledetto  il  mio  deflin  ,  che  vole, 

Ch'io  debbia  hauer  del  matrimonio  d  anno; 
Ter  che  potriafi  generofit  prole 

Farmi  beato  il  giorno,  il  me[e ,  e  l'anno. 
Hor, [e  le  [uè  betteTge  vniche,  e  [ole 
<Almio  [erino  cor  pietànon  [anno  > 
La  [uà  tenera  età ,  [elice ,  e  lieta 
*Ad  ogni  duro  cor  douria[ar  pietà. 
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E  più,  che  vien  dal  gran  Signor  de  Conde, 

Di  queflo  in  quello  infino  al  ter^ofime  
;  ' 

E  più ,  eh' a' [angue  ilfìto  valor  rifbonde 
, 

Toi  che  la  morte  [uà  punto  non  teme  ; 
E  più  ,  che  le  [uè  luci  alme  ,  e  gioconde Fondano  

in  me  lapin  beata  fpeme  : 
Epotrò  à  lui  veder  troncar  lo  fiame  , 

S'è  ver  ,  che  tanto  vaglia ,  e  tanto  marne? 

'Deh  gentil  caualier,  mentre  le  tempie 

K(on  m'orna  il  perder  tuo  d' altra  co rona , 
Fuggi  da  le  mie  noT^e  ingiù fle ,  &  e  mpie , 
Et  a  più  grato  amor  tefieffo  don  a . 

Che'l  del  di  tanti  pregi ,  e  grati  e  t'empie , 
Chefia  dolce  al  tuo  prego  ogni perfona.  ? 

Donna  non  puoi  trottar ,  fi 'afi  pur  bella 
Che  neghi jarfi  al ttwfylendore ancella . 

Ma 
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Ma ,  perche  tant  ah  ornai  mi  prendo  cura 
Di  lui ,  fél  mio  e  rifiglio  ei  non  intende  t 

'Poi  eh  al  fuo  cor  quel  pie  non  fa  paura, 
Che  morti  innanzi  a  lui  tanti  ne  rende . 

Cerchi  pur  con  la  morte  altra  ventura  > 
Sei  tedio  de  la  vita  il  cor  gli  offende . 

Dunque  haurà  quei  per  me  l'età  fornita  > 
Chefolper  viuer  meco  ama  la  vita  ì 177 

'Dunque  per  premio  haurà  di  tanto  amore 
Da  mefaietata  ,  e  dolor ofa  morte  ? 
Ter  volermi  illuflrar  col  fuo  fplendore, 
Io  chiuder  debbo  al  fuo  fplendor  le  porte  t 

S'io  vinco ,e  fiocco  in  lui  l'vltimo  h orrore , 
Tronfia  chi  porti  inuidia  a  la  mia  forte . 
Ma  Ihauer  morto  vn  volto  fi  giocondo 

L'odio  macquiflerà  di  tutto  il  mondo . 
278 

Ma  qual  colpa  è  la  mia ,  s'io  Fammonifco  ; 
1\(£  vuollafciar  la  periglio  fa  imprefa  ? 
Tiacejfe  pur  a  lui  fuggir  tal  rifeo , 
Che  da  me  tal  beltà  non  fora  ojfefa . 

Hor,  poi  che  prefo  a  l'amorofo  vifeo 
La  mente  ha  troppo  flotta,  e  troppo  accefa, 
Tiacejfe  a  la  diuina  alta  mercede y 

C'hauejfepiu  di  me  veloce  ilpiedc^t. 
179 

Egli  hap  tire  ilfoaue  aere  nel  vifo  : 
0  quarto  è  dolce ,  e  grata  lafua  vifla . 

Tiacejfe  pure  a  l'alto  paradifo , 
Che  -non  m'haueffe  mai  per  fuo  ben  vifla . 
Di  vita  è  degno  y  e  non  d' e/fere  vecifo  : 
E>fe  la  forte  mia  matuagia y  e  trifta 

*JS(on  mi  vietajfe  il  matrimonio  finto , 
Qual  coppia  fu  giamai  felice  tanto  ? 
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B^p'^a  nel  primo  amor  la  bella  figlia , 

*Ama  ne  sa  d'amar  ;  penfa ,  e  s'aggira  : 
1<le' dolci  lumi  fuoi  ferma  le  ciglia , 
E  dubbia  del  fuo  flato  y  arde ,  èfoffiira; 
Di  nouo  y  che  non  corra  ,  ella  il  eonfiglia  : 
Ma>  come  affaticar  fi  indarno  mira , 
tArnbi  a  la  corda  ad  agguagliar  fi  vanno  ? 
Là  ,  dotte  pet  lanciar  fi  attenti  flanno  . 

Come  dà  ilfegno  la  finora  tromba , 

La  vergine  ,  e'igar^on  sauenta  alcorfo. 
il  grido  de  la  turba  alto  rimbomba , 

Torgendo  ogn'vn  a  l'huom  core  y  efoccorfo. 
Ter  guadagnar  la  moglie ,  e  non  la  tomba 

Hippomene  le  piante  opra ,  e'I  difeorfo  : 
E  fi  leggi e-ro  ognvn  fixing  e  atlante , 
Ctìafciutte  condurrian  fidi  mar  le  piante  • 281 

Con  tanta  leggiadria  premean  laflrada. 
Che C orme  in  luogo  alcun  non  eran  vifle  , 
E  corfo  haurianfu  la  fpiegata  biada, 

Sen^a  far  punto  rifentir  Farifle . 

Ogn'vn  fa  core  al  giouane y  che  vada  , 
Terche  la  moglie ,  e  non  la  morte  acquifle  : 

Hora,  Hippomene,  è  tempo y  hora  t'aita  , 
C'haurai  lafyofa y  efalueraila  vita . 

E%  dubbio,  chi  di  lor  più  s'allegraffe 

0  la  vergine ,  0  l'huom  de  le  parole  : 
Che  voglion ,  ch'à  la  donna  auantipajjb 
Del  nobil  Bg  del  mar  la  ter^a prole  ; 
0  quante  volte  hauer  le  piante  laffe 
Moflròper  non  gli  torfi  toflo  il  Sole . 

lAlfin  nonfen-^afuo  tormento ,  e  doglia 
*A  dietro  fe'l  lafciò  contrafua  voglia. 

284 

Già  il  rigirare  era  affannato ,  e  fianco 

D' Hippomene y  e  la  meta  era  ancor  lunge  : 
Gìttando  vnpomo  d'or  dal  lato  manco , 
L'incanto  fa ,  chel  pefo  a  l'oro  aggiunge  • 

La  donna ,  che  lo  (f>irito  ha  più  fianco ,' 
Si  piega  a  l'ingroffatopomo  ,  e'I  giunge  : 
Eyquantofente  in  man  più  grane  il  pefo  , 
Tanto  più  fi  rallegra  hauerlo  prefo . 

iSs 

Mentre  ella  andò  dal'  auarkia  vinta 
iAt  or  fuor  del  camin  quel  bel  theforo  : 
La  prole  di  J^ettuno  innanzi  jjnnta 

iA  dietro  fi  lafciò  la  donna  y  e  l'oro . 
Ma  l'altra  y  che  volea  la  fronte  cinta  9 
Comefolea  y  del  trionfai  alloro , 
Ver  doue  corre  il  gioitane  riuolta , 

S 'affretta  per  pa/farlo  vnaltravolta . Gir 
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gli  gettatori  fan  plaufo ,  e  coraggio , 

*Al 'gioitane ,  e  infauore  ha  tutto  il  mondo, 
Ma  racquifla  la  vergine  il  vantaggio, 
Hlfa  di  nono  rimaner  fecondo . 
Tofto  ti  le  fa  rotare  innanzi  al  raggio 
V  altro  or,  ctiaccrefce  rotolando  il  fondo. 

Come  l'auarafemina  il  riguarda, 

Si  piega  a  torlo,  e'ifiuo  camin  ritarda. 
287 

tSHentre  il  bello  or  la  vergine  a  fé  tira 
Con  lafua  bella,  e  pretiofa  vifìa, 
Il  belgarxon,  dia  la  vittoria  ajpira , 
La  lafcia  a  dietro,e  gran  vai aggio  acquifla. 

"Ella  di  nono  ilpaffa  :  eifa,  che  mira 
Valtro  oro,  onde  la  mano  eraprouifla  ; 
Dubbiofa  alterco  don  gli  occhi  ellavolfe* 

Ma  tal  gli  dieifplendor,chefiei,  che'ltólfie» 288 

Come  ha  la  palla  in  man,  fò ,  che  s'aggiunga 
Graue^i  à  l'or,  perche  fia  più  impedita . 
Hor ,  per  non  ejfer  io  più  pigra ,  e  lunga 
De  la  lor  corfafubita,  ejpedita , 

Io,  eh" ei pria  de  la  donna  al  fegno  giunga, 
E  fatuo  à  lui  la  compromeffa  vita . 

Gli  ornan  disperde  alloro  il  crin  le  foglie  ; 
E  in  premio  ottien  la  de  fiat  a  moglie . 

Jo  fui ,  che  con  P  aiuto,  e  col  oonftglio 
il  temerario  gì ouane  faluai 
Dal  manifefiofuo  mortai  periglio , 

E  con  colei,  ch'amò,  l'accompagnai . 
E  ben  douea,  chino  inginocchio ,  e'I  ciglio, 
J^on  obliar  tal  beneficio  inai , 
Ma  render  gratie  al  mio  poter  immenfo 

Col  far  fu  l'aitar  mie)  fumar  l'incenfo . 

le  ginocchia  non  mai  chinò,  nel  lume  ; 
Dime  fi  or  do ffi ,  e  fu  del  tutto  ingrato . 
Mancò  de  le  parole,  e  di  quel  lume , 

Che  fa  fumar  l'odor  foaue,  e  grato . 
Terche  rie  fPrtTgi  dopo  altri  il  mio  Ttyme, 
Come  mi  moflrò  il  cor  dira  infiammato , 
Gli  accedo  dvno  ardor  nefando ,  &  empio , 
E  dò  con  danno  loro  àgli  altri  e  fi  empio . 

*5>i ^Andando  per  i  bofehi  ombro  fi  vn  giorno 
De  la  poffente  madre  de  gli  Dei , 
Taffar  dinanzi  al  tempio  alto,  &  adorno, 
Che  per  voto  Echwn  fondò  per  lei . 

S' era  nouanta  gradi,  andando  intorno 

Scoftato  il  Sol  da'  Bggni  7s[abatei , 
Tanto  che  l'hera  calda ,  ti  lor  pie  lafib 
Ter,  chepofar  li  dentro  alquanto  ilpaffo. 
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Come  nel  tempio  egli  ha  fermato  il  piede , 
E  ne  la  donna  fua  tienfifo  il  guardo, 
Fo,che  Cupido  in  quel  momento  ilfiedt 

Colpiuferin  libidinofo  dardo  : 
Tal  che  in  difparte  la  conforte  chiede, 
Doue  il  lume  del  giorno  è  men  gagliardo . 
E  fra  diuini  altari,  efimolacri 

Fa  torto  col  feto  obbrobrio  a'  marmi  fiacri. 

Quiui  ogni  Idolo  pio  gli  occhi  riuolfe, 

Ter  non  mirar  quell'atto  oficuro,  e  bieco. 
La  madre  Berecinthiain  dubbio  tolfe , 
Se  douea  dargli  al  I{egno  infame,  e  cieco  • 
Tur  dar  fi  poca  pena  lor  nonvolfe, 
Ma  che  fiotto  altro  vel  viueffer  ficco  : 
Il  collo  delicato,  tfien%apelo 

Di  lungo  crin  coperfe  il  carnai  velo . 

Horrido,  fyauentofio,  e  altier  fa  il  volto 

La  donna,  e  l'huom  nel  rinouato  affetto  9 
Ma  il  pel  de  l'huom  fi  fi  più  luqgo,  e  folto 
Ter  tutta  la  ceruice  infino  al  petto  . 
Come  vn  rampino  il  dito  in  giro  volto 

S'arma  d'vna  vnghia  dvn  crudele  effetto . 
3v(e  l'agitar  la  poluerofa  coda 

Moftra  ,  quant'ira,  e  sdegno  il  cor  gli  roda  • 

In  vece  de  lafolitafauella 

Sifenton  dar  l'horrendo  empio  ruggito  , 
Tiù  di  pietà  la  donna  ha  il  cor  rubella  :  ^  j. 
Tiàfcr^a,  e  pia  coraggio  haue  il  marito .  mei 
In  vece  de  la  corte  adorna ,  e  bella ,  Leo 
Fan  frequentando  il  bofeareccio  fitto  . 
Lor  pefio  ilfren  la  Dea,  di  cui  ti  narro , 
E  e,  the  tirar  leoni  Ufuo  bel  carro. Si 
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JOI 

Si  che  non  gir ,  doue  talbelua  rugge , 

Voi  che  le  fax? ,  e  lire  ha  troppo  pronte . 

fuggi  pure  ogni  fera ,  che  non  fugge  : 

Ma  per  voler  pugnar  volta  la  fronte . 

Tonfar ,  che  l'animai,  eh  et  [angue  fugge, 
Spenga  le  tue  bellezze  illuflri ,  e  conte  ; 
J^é  per  voler  mofirar  le  prone  tue , 
Chel  tuofouerchio  ardir  dia  danno  a  due, 197 

Con  qneflo  affettuofo  auertimento 

Ti  lafcio  y  e  per  vn  tempo  al  del  m'inuio , 
Fin  chsfaccian  gli  Dei  reflar  contento 
Del  debito  trionfo  il  maggior  Dio. 

Spiegati  con  queflo  dir  le  penne  al  vento 
I  Cigni }  e  vanno  al  regno  eterno  ,  e  pio  : 
E  fanno  allegro  il  del  de  lo  fplendore 

Dje  la  benigna  Dea  madre  d'amore . 
198 

M  Bg ,  partita  lei ,  venne  in  penfiero 
Di  riueder  la  patria ,  oue  già  nacque  : 
Che,  doue  fu  prillato  caualiero, 
Di  far  fi  riueder  gran  T{eglipjacque  . 

Con  real  compagnia  fa,  eh e'I  nocchiero 
Taffa  ver  la  Fenicia  lefalfe  acque . 
Ter  terra  poi  ver  t^iuftro  il  camin  prende 
Ver  doue  tanto  odor  la  terra  rende . 

Fu  nel  paffar  del  gran  monte  Libano 
Moftrato  al  hello  bidone  il core aperto  , 
Chel  Bg  del  loco  affabile ,  &  humano 
Volle  honorare  vn  Re  di  tanto  merto . 

E  perche  ogni  animai  diuerfo,  eflrano 
Stanca  in  quel  monte  faticofo .,  &erto  ; 

Volle ,  ch'adone  il  Ingrato  ,  e  cortefe 
Cuftaffeanco  il  cacciar  delfuopaefe . 
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Tfynfeppe  contradire  il  I{e  Ciprigno 
*Al  liberal  di  quel  Signore  inuito , 
II  qual  alquanti  dì  grato ,  e  benigno 
Gli  fé  goder  le  cacete  délfuofito  . 
Intanto  illS[ume  horribile ,  efanguigno 

Bauea  l'amor  di  Venere  fentito  ; 
E  come  Dio  dijpoflo  a  la  vendetta , 
Contra  il  mifero  *Adone  il  paffo  affretta . 

Fior  ,  mentre  Mon  per  lo  diffidi  monte 
Col  I{e  cortefe  a  fuoi piaceri  intende  j 

Marte ', cangiando  la  diurna  fronte*  Marte"  in 
D'vnftiperho  Cinghiai  il  volto  prende*        OngiaL 
Ter  darlo  a  l'alta  ripa  di  Caronte 
Contra  dedotte  il  vene  il  corfoflende  » 

Con  lo  ffiedo  ei  l  attende  ardito ,  e  forte  % 
Che  vuol  del  capo  ornar  le  regie  porte* 
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Uauea  tutto  d  acciaio  armato  il  fianco  l 

il  porco  ,  ma  coperto  era  dal  pelo  : 
Tal  che  fu  il  tergo  afficurato,  e  franco 
Tercoffo  in  van  dal  tridentato  telo . 
Ma  ben  fé  il  vene  *Adon  pallido  ,  e  bianco , 
Cheglifquarciò  col  dente  il  carnai  velo  j 
Gli  fé  il  pingue  ahondar  da  larga  vena  > 

E  render  laura  efirema  in  fu  l'arena . 

x  3°3 

Lo  Dio  de  tarme  à  la  celefie  parte- 

Toma  à  guidar 
 
la  fua  maligna

  
flella . 

Venere ,  che  non  sa ,  eh  e'I  crudo  Marte 

L'imagi
n  

tolta  al  mondo  habbiap
iu  

bella  , 
Ter  douergi

r  
dal  regno  alto  fi  parte 

Doue  l'amor  d'Mon 
 
qua  già  l'appell

a  
: 

E  battend
o  

alta  in  aere  ancor  le  piume  È 
Volfe  al  monte  Libano 

 
à  cafo  il  lume  , 

.  3<M Come  vede  ilgar%on  diflefo  in  terra 
Con  tanto  fangue  fparfo ,  e  forfè  morto. 
Ver  quella  parte  i  bianchi  Cigni  atterra  > 

Ch' ancor ,  chi  colui  fia ,  non  ha  benfeorto  : 
Mayquado  il  vede  appreffo,  il  crine  afferra, 
E  a  le  propri  e  fue  carni  fa  torto  < 
Toi  contra  il  fato  aperto  il  cor  non  faggio , 

lAggiùfe  al  primo  dir  quefi' altro  oltraggio: 

Se  bene  hauete,fati  ingiù fli  ,  &  empi , 
La  tenace  me  d^tdon  renduta  priua  : 
7^on  farete  però ,  che  in  tutti  i  tempi 
La  memoria  di  lui  non  refti  viua . 

De  la  fua  morte  ogni  anno  i  meUi  ejfempì 
Faran ,  chel  nome  fuo  perpetuo  viua  : 
Il  mondo  imiterà  con  rito  font  0 

Col  fuo  infortunio  il  mio  lamentose  pianto, 
Bb  Tu 
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Tu  fiume  ancorché  co  fi  limpido  efci 
De  le  concerniti  di  queflo  monte, 
Che  col  tuo  humoreilcoftuifriguemefci , 

Onde  ho'igi  vai  con  fanguinofo  fronte  ; 
Queflo  di  gloria  al  tuo jplendore  accrefei, 
Dona  il  nome  d^done  al  tuo  bel  fonte  ; 
E  fa,  e  fragni  anno  il  <u,  che  reflò  e ff angue, 

Laftlendidaonda  tua  corra  dijanguc~>. 

3°7 tAypreffo  yn  fiume,  cìiefce  di  queifaffi , 

La/ciò  l'alma  d^fdon  Ihumanefome. 
Efempre,  che  la  pompa  ̂ Adonia  faffi, 
(  Oltre  che  da  lui  prefe  il  fonte  il  nome) 
Con  C  onde  infanguinate  alpianto  dajfi. 
Ter  fare  al  mondo  tefiimonio,  come 
Lofuenturato  *Adon  morì  quel  giorno. 
Che  ì>à  la  pompa  fuafolenne  intorno . 
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V affitta  Citherea  dapoi  le  ciglia 

Da  l' acque  volfe  à  lafanguigna  polue. 
Terra  delfangue  di  colui  vermiglia, 

(  Dìffe  )  £ke  in  pianto  i  miei  lumi  rifolue, 
Forma  delfangue  vn  altra  maraviglia, 
E,  mentre  intorno  al  mondo  il  del  fi  volue, 

'Ricorda  àthuom  con  nouo  illuftre fiore 

D'adori  lo  fparfofangue,  e'imio  dolore. 

3°9 

M;nta 

ivunta Dapoi  che  fu  à  Troferp;;ia  permejfo , 
Quando  ritrattò  Minta  con  Vlutone , 
Dì  far  menta  di  lei,  malgrado  dejfo  9 

Ter  torfi  ogmgelofa  opinione: 
Onde,  ch'à  Citherea  non  fia  conceffo 
Di  far  ynfior  delfuo  diletto  .Adone  } 
Di  foglie  tanto  accefe,  e  fi  fuperbe , . 
Che  faccia  inuidia  à  tutti  ifior  de  Cherbe  f 

3»° 

Tutto  di  nettar  fanto,  &  odorato 

Del  fuo  gradito  %Adone  ilfanguejparfc; 
Il  qual  da  interno  jpirito  infiammato 
Si  vide  informa  sferica gonfiarfe .  , 

Co  fi  lo  fpirtofuol  ne  l'acqua  entrato  gorc 
In  vna  palla  lucida  formar  fé  : 
7<[e  molto  andò ,  chél  rojfo ,  e  picchi  tondo 

S'aperfe  in  vn  bel  fior  grato,  e  giocondo . 
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Turpureo
  

al  fior  del  melagran 
 
raffembr

a9 

Ma  tufo  fuo  può  dirfìilluflre,  e  corto . 
E  con  la  breuita,  e  ha  in  fé,  rimembra , 
Come  Fhuman  ftlendor  vientoflo  morto. 
Se  poco  ella  godè  le  belle  membra , 

Del  fi  or  gode  hoggipoco  il  campo,  e  Corto: 
Chelvento,  che  l  formò,  fubito  toglie 
iAl  debilfufto  le  caduche  foglici . 

IL    FINE    DEL    DECIMO    LIBRO 
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LIBRO. 

A  fauola  di  Orfeo  ci  inoltra,  quanta  forza ,  e  vigore  riabbia  l'eloquenza ,  come 
quella,  che  è  figliuola  cTApollo ,  che  non  è  altro,  che  la  fapienza  :  la  lira  datagli 

da  Mercurio,  è  l'arte  del  fauellare  propriamente ,  laqualea  fìmiglianza  della  li- 
ra va  mouendo  gli  affetti  col  mono,  hora  acutOihora  graue,della  voce ,  &  della 

pronuncia,  di  manieratile  le  felue,  e  i  bofchifimuouono  per  il  piacere,che  pi- 

gliano dVdire  la  ben'ordinata,  e  pura  fauella  dell'huomc  gìudiciofo .  non  fono  altro  i  boi  chi 
e  Iefelue,che  quegli  huomini,chefono  cofi  fifsi,&  oiìinati  nelle  loro  opinioni,che  con  gran- 
difsima  difficoltà  ne  poffono  efiere  rim<>fsi,iquali  al  fine  fi  lafciano  vincere  d2lla  foauità  del- 

la voce,e  dalla  forza  delle  parole,  propriamente  quelli  tali  fono  figurati  per  gli  arbori ,  che 
fanno  le  felue,e  i  bofchi:  perche,  fi  come  quelli  hanno  le  loro  radici  ferme ,  e  profonde ,  co  fi 

quelli  fi(Tano,e  profondano  nel  centro  dell'oflinationi  le  opinioni  loro .  Ferma  ancora  Orfeo 
figurato  per  l'eloquente  i  fiumi,  che  non  fono  altro,che  li  dishonefìi ,  e  lafciui  huomini ,  che 
quando  non  fiano  retirati  dalla  forza  della  lingua  dalla  loro  infame  vita,  feorrono  fenza  ri- 

tegno alcuno  fino  al  mare  ,  che  è  jipentimento ,  d'amarezza ,  che  fuole  venire  fubito  dietro 
ai  piaceri  carnali.  Rende  Orfeo  ancora  manfuete,  e  benigne  le  fiere,  che  fono  gli  huomini 
crudeli,&  ingordi  del  fangue  altrui ,  perche  fono  ridotti  dal  giudiciofo  fauellatore  à  più  hu- 
Biana,  e  più  lodeuolvita  .Ama  l'eloquente,  &  è  amato  da  Euridice,  laqual  figureremo  perla 
concupifeenza  naturale,  che  palleggiando  per  iprati,quali  fono  i  fuoi  propri  defìderi,  fugge 
da  Arilleo ,  che  è  il  loro  ̂ reno,come  quello,che  defìdera  di  tornarla  à  più  alti ,  e  più  lodeucli 
penfìeri  ;  e  fuggendo  more  ferita  da  ferpente,  che  non  è  altro,  che  quello  inganno ,  che  (lan- 

dò nafeofto  nelle  co  fé  temporali,  coglie  tutti  glihuomini,  cheviuonoin  diuerfe  maniere. 

Mortalaconcupifcenzanellefuepropriepafsioniècondotra  all'inferno  Orfeo  ccmefuo  ve 
rifsimo  amico  ,  è  il  giudiciofo  parlatore ,  che  con  efficaci  perfuafìoni ,  tenta  di  ritornarla  di 
fopra  alla  virtù  j  e  tornandouela,  fi  rimira  incautamente  in  dietro  j  e  la  perde  di  nuouo ,  per- 

che non  fa  bifogno  rimirar  indietro  ,  ma  fempre  inanzi .  Lo  fcendei  e  di  Orfeo  all'inferno  è 
l'huomo  faggio,&  prudente ,  che  non  deue  mai  per  qual  fi  voglia  concupifeenza  partirfì  dal 
la  eontemplationc  delle  cofe  alte,per  mirare  le  cofe  bafle,e  temporali,  e  compiacerli  in  effe . 

PREME  l'Anguillara,come  fi  è  veduto  fin  qui,  in  rapprefen  tare  alcune  cofe  pratiche,  co 
me  la  caccia  del  Ceruo,  il  maneggiar  caualli,  ilteffere,ilcufcire,  poi,chegliriefcono  tutte  fé 
licemente,  come  gli  è  riufeito  quiui  ancora  il  rapprefentare  il  fuon  della  lira,in  quella  ftanza> 
Quel  legno  appoggia  alla  mammella  manca  .  e  nella  feguente. 

NELLA  trasformatone  di  Ati  in  Pino ,  fi  può  pigliar'efTcmpio  quanto  è  mal  conuene- 
uoleilmatrimonio,quando  vi  è  gran  cifferenza  di  eccome  era  fra  Cibele  madre  de  gli  Dei, 
&  Ati  ancor  giouinetto  i  e  pero  non  è  marauiglia,  fé  ne  feguono  per  cagione  della  gelofìa  di 

molti  mali  accidenti,come  veggiamo  tutto  di  auenire,  e  come  auenne  all'infelice  Ati,  che  fi 
voltò  all'Amore  più  conueneuole  ad  effo  della  Ninfa  Sagarithide. 

L  A  trasformatione  del  giouane  dolente  per  la  morte  del  fuo  amatifsirno  Ceruo  in  Cipref- 
fo  arbore ,  che  lignifica  pianto,e  doglia,  de  i  più  cari  amici,  e  parenti  j  perche  gli  antichi  era- 

no accolìumati  à  ornare  de'  rami  di  quell'arbore  le  fepolture  de  i  morti,che  viuendo  gli  era- 
no carifsimij  ci  daefiempio,  che  non  dobbiamo  giamai  porre  tanto  amore  nelle  ce  fé  mor- 

tacene poi,  quando  le  ci  mancano,  à  viua  forza  tutto  il  rimanente  della  vita  noflra  fìa  vn'ef- 
fempio  di  amarifsimo  cordoglio  a  tutti  quelli,che  ci  veggono  cofi,  non  fenza  loro  grandissi- 

ma marauiglia,come  ancora  non  fenza  grandifsimo  danno  noflro. 
G  I O  vH  rubba  il  bellifsimo  Ganimede,  e  il  fa  fuo  copiere^per  farci  vedere,quanto  fìa  va 

go  il  cielo  di  priuar'il  mondo,come  indegno  di  goderle,  di  quelle  cofe ,  che  gli  fono  t  iti  gra- B  b     x  te , 
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te,  e,cheTono  da  e  (fere  tenute  in  maggior  (lima  j  il  fa  poi  Tuo  copiere,  hauendolo  contieniti 
n;l  legno  di  Aquario,  il  quale,  quado  ha  il  Sole  fermo  in  lui,  di  da  bere  non  iòlam ente  à  Gio 
uè,  ma  à  tutto  il  mondo  con  larghi fsime, e  abondantiTsirne  pioggie  . 
GIACINTO  trasformato  nel  fiore  del  fuo  nome  da  Apollo ,  ci  fa  vedere ,  che  la  virtù 

del  Sole,  che  fi  va  compartendo  nei  femplici  la  mattina,quando  fi  rallegrano ,  vedédolo  com 

parire,comequello,checon  benignità  Tua  li  vi  purgando  dalli  Touerchiahumiditàdeila'not 
te,  deue  effer  colta  in  tempo  della  fua  giouanezza,  che  è ,  che  la  non  fia ,  ne  troppo  morbida 
per  la  fouerchia  humidità ,  ne  meno  troppo  afeiutta  per  il  fouerchio  ardore  de  i  raggi  del  So 
le .  colta  dunque  à  tempo,  fi  trasforma  in  fiore,  che  no  è  altro,  che  quella  parte  p,ù  purgata  » 

più  nobile,e  più  atta  à  operare,e  far'effetti  miracolo/i  intorno  la  Tanica,  che  è,  come  vn  fiore . 
rapprefenta  quiuil'Anguillara  molto  vagamente  il  gioco  della  Racchetta.in  quella  ftaza,  Vn 
gioco  da  Ruchetta,  h*ue*  Giacinto .  come  medefimaméterappfenta  ancora  rigiocare  fra  Apollo, 
e  Guanto  nelle  feguenti,come  ù  vede  fare  in  molti  luoghi,e  fra  gli  altri  nel  Regno  di  Fràcia . 

L'A  MORE  di  Pigmalione,alla  figura  d'Auolio  fatta  dalle  Tue  mani ,  ci  da  eflempio ,  che 
quelli ,  che  tentano  far  riparo  alle  forze  della  natura,  non  volendo  giamai  guitar'il  dolcilsi- 
mo  Amore,pafto  regolatamente  fra  l'huomo ,  e  la  donna ,  effendo  la  volontà  noflra  natural- 

mente ipinta  per  Tempre  ad  amare,  fi  danno  ad  amare  alcune  cofe  di  poco  frutto ,  iblamentc 
per  proprio  loro  piacere,  come  pitture,  Tculture,  medaglie,  o  fimil  cofe ,  e  le  amano  cofi  cal- 

damente, che  vengono  le  medefime  cofe  à  Tatisfare  al  defideno  loro,  come  Te  i -imaneflero  fa- 
tisfatti  del  defideno  del  vero  Amore,  che  deue  effer  fra  l'h uomo,  e  la  donna  «  Vogliono  alcu 
ni,chequelto  Amore  di  Pigmalione  s'intenda,  cheeflendo  egli  latio  dell'Amore  delle  don- 

ne, fi  deliberò  di  non  trauagliarfi  più  con  effe  loro,  ma  prete  per  fuo  piacere  vna  piccola  fan 

ciulla,per  nodnrla  fin  all'età  matura,  e  creTcendo  la  fanciulla  in  merauigliofa  bellezza ,  le  ne 
accele  di  maniera Pigmalione,  che  non  chiedeua  altro  àiDti,  fé  non,  chevolefieroprelto 

condurla  à  quella  età,  che  può  fòftenere  gli  abbracciamenti  dcH'huomo  ,  per  poter  porre  à 
fine  il  Tuo  ardentifsimo  amore ,  e  che  quelta  fanciulla  s'intenda  per  la  figura  d'Auolio ,  fatta 
dalle  lue  mani ,  hauendole  egli  dato  vna  bella ,  e  nobile  creanza ,  &  hauendola  poi  goduta 

n'hebbe  vn  figliuolo,  che  diede  il  nome  all'iTola  di  Papho,per  hauerui  edificato  vn  cailello  ,e chiamatolo  dal  Tuo  nome . 

L  A  fauola  di  Mirrha  vogliono  alcuni,  chelafofseing^rioiamentcritrouata ,  perche  Mir- 

rila è  vn'arbore  appreTso  i  Sabei,che  s'infiamma  per  il  molto  vigore  de  1  raggi  del  Sole:  Onde 
eTsendo  il  Sole  padre  di  tutte  le  cole,  però  fi  dice,  che  Mirrhaamò  il  padre,come  quello  ,  che 

infiammando  quell'arbore,  fa  icoprire  fuori  della  corteccia  alcune  aperture,dalle  quali  poi  fi 
coglie  quel  Toauevnguento  della  Mirrha,  che  fignifica  Adone,  non  eTsédo  interpretato  Ado 

ne  altro  che  Toaue .  Si  vede  quiui  iti  quelta  fauola  quanto  lì  fìa  affaticato  l'Angiuliara  per  rap- 
pr dentare  vàiamente  tutti  quei  dubij ,  che  poteuano  tenere  ToTpeTo,e  irrefoluto  l'animo  del- 

l'in amo  rata  Mirrh  li  con  quelle  difpute,  che  poteua  fare  in  cofi  federato  amore ,  la  ragione  , 
con  l'i  nfame  fua  palsione,  vedendoli  tutti  quei  fpir  ti ,  è  quegli  affetti,  che  fi  poTso  no  defide- 
rare,in  rappreTentare  quella  fauola .  Oltra le  conuerfion  ,e  le  comparationi  bellifsime,  come 
queln  della  itanza,  Qnalfela  quercia  aimof*  aitera  e  grojfì.  Vna  belliisima  digresfione  è  ancor 

quelli,  i  he  fi  nella'  ztanza  ,  ?Yj>»  le  bajìa  il fecondo ,  evi  vi  ìnrite.  e  nella  Tequente. 
L  \  fauola  di  Adone  ci  fa  vedere  quanto  fia  pronta  la  bellezza  figurata  per  Venere  ad  ama 

re  ii  l'oaue  piacere  d'Amore,  figurato  per  Adone,  poi  che  quella  Venere  non  finta ,  che  regnò 
in  ópr  , diede  leggi,  eperfuafètuttele  donne  per  goder'interamente  quel  piacere,  che  pro- 
cacciahero  per  quii  fi  voglia  modo  di  efsere  abbracciate  Teuza  alcun  freno  di  vergogna  da 

gii  liuomini,  non  cenenjo  alcun  conto  d'adulteri,  ofhrprij  oltra  che introdufse  frai  Soria- 
ni, che  Tolsero  condottele  vergini  ài  lidi  del  mare*  a  nn,  che  pulsando  i  legni  de' foreftie- 

ri,  ouero  facendo  Tcala  in  quei  lidi,  leuaTsero  loro  ilfiore  della  virginità  tanto  {limato,  do- 
ue  fi  viue  religiofamente:  è  ferito  Adone  dal  Cinghiale,  quando  il  piacere  amorofo  èlturba 
to  dagliinfVliciefierifuccelsijcheauengonoper  cagione  della gelofia,ouero  diinuidia,nel 

le  cole  d'Amore;  come  quello,  che  non  vuole  alcuna  cofa  dura,  fiera  ,  ne  afpra  ,  ma  che  ogni 
fua  cola  fia  Tempre  piena  di  dolcezza ,  Tempre  in  gioia  ,  e  Tempre  in  flato  felice  .  dal  Tangue 

di  Adone,  che  è  il  foaue  piacer'amorofo ,  pigliano  colore  le  rofe,  perche  nella  llagionc  di 

queito 
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«uefto  foauifsimo  fiore ,  pare ,  che  tutti  i  cuori  fi  Tentano  infiammare  dal  defiderio  di  go  de- 
rela  bellezza,  laqualefi  va  {coprendo  in  gran  parte  nelle  Rofe,  poichei  Poeti  nonhanno 

trouato  fimigliaza  più  propria  alla  bellezza  delle  dóne,  di  quella  de  la  llofa ,  «migliando  le  lo 

ro  guancie alle  rofe  ,  il  colore  delle  quali  è cofi 'grato  all'occhio,  come  l'odore  all'odorato  . 
fi  duole  Venere  per  la  morte  di  Adone,  quando  la  bellezza  rimane  priua  del  Toauifsimo  pia- 

cere di  Amore. 

DESCRIVE  l'Anguillara  con  nuoiio  modo  di  dire  molto  vagamente,che  cofa  fia  Amo 
re ,  e  gli  effetti  fuoi,  in  quella  ftanza,^w  altre  non  è,  che  vn  hi  defio.  e  nelle  feguenti,  con  artifi 
Ciò  fif  sima  digrefsione,  nella  quale  fi  leggono  alcune  efclamationi  molto  propric,ccfme  quel 

la  della  ftanza  3  0  ver  Amente  auenturata  morte .  e  di  quell'altra ,  Ogran  lode  di  Amor  ,poi  che  sigia- 
ti* .  infìemecon  la  cóuerfione  dell'innamorata  Venere  al  fuo  amato  Adone ,  nella  ftanza,  M* 

il  ben,  del  quale  ti  mondo  men  haparte ,  e  nella  feguente ,  infìeme  con  la  rifpofta  di  Adone . 
L  A  fauola  di  Atahnta,  e  di  Hippomene  ci  da  eflempio ,  che  non  è  cofa ,  che  più  pronta- 

mente vinca  la  durezza,  e  l'oftinatione  delle  donne ,  che  Toro,  come  quelle,  che  naturalmen 
te  fono  auarifsime .  de  qui  aueniua,  che  tutti  quelli,  che  tentauano  di  vincerla  nel  corfo  con 
la  virtù ,  e  col  valore,  rimaneuano  mortij  perche  con  efte  loro  non  gioua  nobiltà ,  bellezza, 

ne  virtù,  mancando  l'oro.  Quando  però  non  fiano  infiammate  effe  ancora  da  quefto  focofo 
furore,  chiamato  volgarmente  Amore,  perche  alPhora  fi  la/ciano  vincere  di  maniera,  che 
non  mirano  ne  ali'honore,  ne  al  timore,  ne  a  cofa  alcuna,  anzi  corrono  sfrenatifsime  ai  loro 
piaceri,  fenza  alcuna  cófìderatione ,  appigliandoli  fempre  al  peggio .  Furono  al  fine  ambidoi 
conuerfi  in  Leoni,  e  porti  al  carro  di  Cibelc,  poi  che  non  hebbero  punto  di  vergogna  nel  con 
piungerfì  infìeme  alla  prefenza  de  gli  Dei  >  per  darci  cffempio,  che  quefta  fiera  paisione  trahe 
cofi  l'huomo,  e  la  donna  fuori  della  fua  propria  natura ,  che  li  conuerte  in  animali  fierifsimi, 
come  i  Leoni .  fono  poi  in  proceffo  di  tempo,  quando  fi  vien  raffreddando  il  vigore  del  fan- 

gue,  ridotti  a  tirar'il  carro  di  Cibele,  quando  fi  cominciano  a  riconofcere,  e  riconofcendofi 
a  viuere  con  gli  ordini  delia  natura ,  e  con  l'vbidienza  delle  leggi . 
DESCRIVE  molto  felicemente  l'AnguilIara  quefta  fau  ola  Atalanta  ;  adornandola,  co 

meèaccoftumato  di  fare,  di  molte  belle  digrefsioni,  cofi  nel  rapprefentar  la  forza  d'Amore 
in  Hippomene,  come  ancora  la  bellezza  della  foperba  giouane ,  mettendola  vagamente  in- 

nanzi a  gli  occhi  di  chi  legge ,  con  bellifsime  conuerfioni ,  come  nella  ftanza ,  Voi  fu  d'ogn*vn 
di  lor  fi  pie  nel  pomo .  doue  fi  cóuerte  Hippomene  nel  mezzo,ad  Atalantaj  e  nelle  feguenti  5  come 

ancora  quella  d'Atalanta  a  Hippomene ,  nella  ftanza ,  Deh,  gentil  caualier,  mentre  le  tempie,  e  nel 
le  feguenti ,  con  bellifsime  cóparationi,  come  quella  della  ftanza  ,  Come  i al  muro  candido  di  Ut 
u .  con  quella  vaga  deferittione  del  corfo  come  quella  della  ftanza,Gi*  ilrifpirare  era  affannato , 
e  Hanco,  e  nelle  feguenti*  e  con  quella  bellifsima  fentenza  di  Virgilio  ancora ,  che  è  nella  ftan 

2a ,  Deh,  dtfiepotjperh 'ancor so  non  tento .  dicendo  nel  Yerfo  in  fine ,  Gli  audaci  fempre  il  cielo  aita . 
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Tietra  è  vnferpente .  e  le  Baccanti  piante 

Si  fanno,  e  diuierìoro  con  l'arena Di  Tattol  ciò  che  tocca  Mida  errante  • 

Febo  dagli  Ufinina  orecchia  in  pena, 

nano  Apollo,  e  ls{ettuno  human  fembiate . 

E  VeleoTheti  in  varie  forme  affrena . 

Dedottone  è  augello  ;è  vn  Lupofaffo  . 

Volano  alcione,  e  Ce\ci\  e  Ejacolajfo . 

I 

Jt^  (^ìSUés^Ii  ij^ 

filili 
flSi! 
;  msGms mmiimSÉm  \ 

E  N  TRE 
confifoaue, 

e  dolce  can- 
to 

Lefelue,ele 

ferine  men- ti mone 
Valtiffimo 

Toeta,  e  fa, 

che'l  pian- to 

Spefio  da  gli  occh  i  lor  trabocca,  epioue; 
Ec  coferuando  il  rito  allegro,  efanto 

Del  lieto  Dio  Theban,  figlimi  di  Gioite, 
Veggon  le  Tracie  nuore ,  oue  la  lira 
te  piante,  ifafjì,  e  i  bruti  alletta ,  e  tira . 

z 

l^elfacro  à punto,  &honorato  giorno , 

Che  fanno  honore  à  l'inuentor  del  vino  y 

Trouojfi  Orfeo  tirare  afe  d'intorno 
La  fera,  ilfaffo,  il  fonte ,  il  cérro ,  èlpino. 
Mentre  di  vaghe  pelli  il  fianco  adorno 

fan  le  donne  il  miflerio  alto,  e  diuino}, 
Voltò  l occhio  dal  moflro  infano  ,  e  lofio 
Vna,  douera  nato  il  nouo  bofeo . 

Calda  dal  troppo  vino ,  onde  ciafiuna 

Faceaforda  venir  la  terra,  e  l'aria, 

Diffe  tal  marauiglia,  e  fé,  ch'ogrivn* 
Volfegli  occhi  àlafelua  ombrofa,  e  varia* 

E,  come  piacque  à  la  fatai  fortuna , 
M  Toeta  diuinfera,  e  contraria , 
D'ire  à  vedere  a  linfmfate  piacque , 

Come  qùiui  in  vn  giorno  il  bofeo  nacque . 

4     .  ■ 
Subito,  che  la  prima  arnua ,  e  vede 

Colui,  e  ha  nel  cantar  tanta  dolceiga  ; 

Con  quefto  dir  l'orecchie  à  l' altre  fiede . Ecco  quel,  che  le  donne  odia ,  e  diftreiga, 

7{on  afcoltiàm  fior  elle  quel,che  chiede  (<%a: 

Quefi' empia  lingua  a  darne  infamia  aue^ 

Ma  prenda  dal  mio  colpo  ogn  altra  efìepio, 

Che  brama  tor  dal  modoun  cor  ta?it 'empio. 

Come  ha  co  fi  parlato,  il  braccio  feioglie , 

Che  tenea  il  Ugno  impampinato ,  e  crudo, 

Ma  nel  volare,  il  pampino,  e  le  foglie 

Fanno  al  diuino  Orfeo  riparo ,  e  feudo  . 

Tal  che,  fé  ben  nel  volto  il  tirfo  coglie, 

Ferita  non  vi  fa,  ma  ilfigno  ignudo . 

im  quefla  vn  altra  impara ,  e  china  a  baffo 

la  mano,  e  per  tirar  prende  vngranfaffo. Bb    4         Orfeo 
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Orfeo  tanto  era-alfuono ,  e  al  canto  intento 
Che  non  [enti  linfolìto  romore . 

Hor, mentre 'il [affo  va  fendendo  il  vento 
Ter  donare  ad  Orfeo  noia ,  e  dolore  ; 
La  Lira  ode  accoppiata  al  dolce  accento , 
E  p  onfin  da  fé  fleffo  alfuo  furore . 
Si  china  ilfaffo  à  pie  del  dolce  fuono , 

Comedel'errorfuo  chiegga  perdono. 7 

tSHa  crefce  ogni  hor  la  temeraria  guerra 
Del  infoiente  orgoglio  baccanale . 
Quefta  vna gleba ,  e  quella  vnfajfo  afferra, 
Toifa ,  che  contra  Orfeo  dijpieghin  tale  ; 

'Benfatto  ei  loro  hauria  cadere  in  terra 
L'orgoglio  co'lfuo  canto  alto ,  e  immortale: 
Ma  le  trombe  ,  i  tamburi ,  i gridi ,  e  l'armi 
Muta  fecer  parer  la  cetra ,  e  i  carmi . 

s 
sSMolte  vedendo  flar  le  beine  attratte , 

Et  hauerà  quelfuon  perduta  Palma, 

Le  fer  prigioni ,  e  l'vbriacbè  matte 
Del  theatro  cCOrfeo  portar  la  palma . 
Ecco  cornine  ian  già  le  pietre  tratte 
>A  farfanguigna  a  lui  la  carnai  falma , 

Che  d'ognintorno  à  lui  le  donne  flanno , 
E  fanglià  più  potere  oltraggio  ,  e  danno . 

9 

Come  sofà  talhor  laugel  notturno 
Moftrarfi ,  mentre  più  rifylende  il  giorno , 
Ogni  augel  contra  lui  corre  diurno  , 
E  fagli  più ,  chepuote ,  oltraggio,  efeorno: 
Co  fi  contra  il  nipote  di  Saturno 

Vanl'infenfate  à  fargli  vn  cerchio  intorno  : 
E,  mentre  il  canto  eipur  moue,  e  la  cetra. 
Ho    il  tirfo  il  percuote ,  hor  a  la  pietra . 

IO 

Lanciato  c'han  l'impampinato  telo , 
Ch'advfo  non  doueaferuir  tant' empio  > 
Ter  fargli  l'alma  vfeir  del  mortacelo , 
Ter  dare  agli  altri  fuoi  feguaci  eff empio  , 
Cercan  altre  arme .  e  ben  propino  il  cielo 

Hebber,  per  far  dì  lui  l' vlt  imo  fc  empio. 
Vider  bifolchi  arar ,  guardargli  armenti , 
Chaneano  atti  à  ferir  molti  ftr omenti. 

tsfltri  la  ̂anga  oprare ,  altri  la  v^appa ,' 
Secondo  il  vario  fin ,  c'hauea  ciafeuno . 
Hor,  come  fuor  delbofco ,  ù  s'ara  ,  e  ̂ appa, 
il  muliebre fluolgiugne importuno; 
Ogni  pafior  da  la  lor  furia  fcappa , 
E  lafcia  ogni  ftr  omento  più  opportuno  . 
Euggon  gli  agrefti  il  muliebre  fdegno, 

E  lafcian  t'opra,  il  gregge,  il  ferrosi  legno. n 

Tolte  lefcuri ,  egli  altri  haftati  ferri  % 

E  flagellati ,  epoHi  in  fuga  i  buoi , 
F^tornan,  douefia  cipreffi ,  e  ceni 

Orfeo  s'aiuta  in  van  co'verfifuoi . 

For^è  ,  ch'à  tanti ftrattj  al  fin  s'atterri 
llgranfcrhtor  de  gefti  de  gli  Heroi . 
Ter  quella  bocca  ,oDei,  lalma  gli  vfciof 
Che  moffe  il  bruto  ,  ilfaffo ,  il  bofeo,  el  rio. 

<Dapoi  e hebber  commeffo  ilfacrilegio 

Le  ftietate  baccanti ,  infami ,  &  ebre . 

E  potè  più  d'vn  canto  co  fi  egregio 
Lofdegno  ine  omparabil  muli  ebre  ; 
Lefelue,  che  i  tuoi  ver  fi  hebbtro  in  pregio, 

Ver  lagrimare  ,  Orfeo,  le  lor  palpebre. 
Le  dure  Selci ,  a  cuipiacefti  tanto , 

Tianfer  lafgra  tua  morte ,  e'I  dolce  canto  . 

Sparfcr  dagli  occhi  il  diftillato  vetro 
Gli  augelli ,  e  diero  a  Varia  ilflebd  verfo . 

Moffer  le  7{infe  il  dolorofo  metro , 
E'I  corpo  ornar  del  manto  ofeuro ,  e  perfo  • 
Come  ti  vide  degno  del  feretro 

7<[el  bofeo  afflìtto  l'arbore  diuerfo  , 
Città  dal  capo  altier  l'ornato  crine  , 
Epianfeletue  rime  alte ,  e  diuine . 

1S 

1>{el  bel  regno  di  Tracia  il  fonte ,  e'I  fiume, 
Che  guftò  lefue  voci  alte ,  e  gioconde , 
Ver  pianger  tanto  il  dolorofo  lume , 

Ch'in  maggior  copia  al  mar  fer  correr  lon~ 
Seguendo  il  lor  facrilego  coftume         (  de. 
Le  donne  incrudelite ,  e  furibonde , 
Mandar o  il  corpo  del  poeta  in  quarti , 

Sparfer  le  varie  membra  in  varie  parti . 
Cittar 
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Gittar  ne  ttìebro  il  capo  con  la  Lira , 

Che  tanto  efferfolean  d'accordo  infìeme . 
Hor,  mentre  il  me/lo  fiume  al  mar  gli  tira  3 
Ogni  corda  pian  pian  mormora y  e  geme . 
La  lingua  ancor  fen^anima  rijpira , 

Et  accoppia  còlfiuon  le  voci  eflreme  ; 
Còlflebil  de  la  lingua  f  e  de  la  corda 

il  pianger  de  le  ripe  ancor  s'accorda . 

17 

-Ciungon  nel  ma-f  piangendo  il  lor  cordoglio 
T  affato  fra  le  ripe  il  vario  cor  fi) y 
Toi  fluttuando  per  Fondofio  orgoglio 
In  Lesbo  al  lor  vagar  tirano  il  morfio . 

Venirgli  vide  vnfierpe ,  e  dvnoficoglio 

S*abbafiò  verfio  Orfeo  còl  crudo  morfio  : 
E  già  lece aua  il  crudo ,  e  orribil  angue 

La  chioma  jparfia^  di  ruggiada,  efianguc^j . 
iS 

%A 'vendicar  contra  le  donne  Orfeo 
J^onvuol  il  padre  pio  rìuolgergli  occhi , 
Chauendo  off  e  fi  i fiacri  di  Lieo y  , 

Laficia y  ch'à  lui  quefla  vendetta  tocchi . 
Ma  non  vuol  già  y  che'lfierpe  ingiufto,  e  reo 
Il  volto  del  figlimi  còl  morfio  imbocchi , 

>e  m    ̂ n?l  vna  nouajpoglia  al  drago  impetra  y 

E  con  C aperto  morfio  il  fa  di  pietra. 

19 

V  ombra  
mefla  

iOrfieofubito  

corfie 
M  regno  

tenebroso 
y  &  infelice 

, 
E  riconobbe  

ciò y  che  aUhor  
vificorfie 

, 

Che  còl  canto  
v'entrò  

mefto y  e  felice  
• 

Dopo  
molto  

cercarlo  
figuar do porfiè 

*Àla  moglie  
dolci ffima  

Euridice 
, 

Doue  abbraccioUa,  

&  hor  fiicuro  
fieco 

7s(e/  regno  
fi  diporta  

afflitto 
,  e  cieco . 

io 
${on  però  Tioneo  laficia  impunito 
Verror  de  lefiacrileghe  Baccanti  , 

Ch'oltre  che  prof anaro  ilfiacro  rito , 
Efiangue  fier  nefiuoi  mifterijfianti , 
Hauean  mandato  al  regno  di  Cocito  > 

J^pn  però  vn'huom  degli  ordinari]  erranti 
Ma  queli'huom  fi  diuin  y\chey  mentre  viffie 

In  lode  de  gli  Dei  tant'hinni  fieri ffe . 

Le  donne  inique  Tracie ,  chtbber parte 
TS(el  crudele  homi  ci  dio  ingiufio ,  eftrana, 

laguna  in  vn  gran  pian  tutte  in  difftarte 

Da  l'altre  pie y  che  non  vi  tennermmo  • 
I  diti  poi  de  più  tutti  comparte 
In  diuerfie  radici  apprefe  al  piano; 
Ogni  dito  del  piede  entra  /otterrà , 

E  radicato  in  tutto  al  fimi  s'afferra* IX 

Qual ,  fé  talhor  l'augello  al  laccio  è  prefio  t 
Quanto  più  fcuot  e  per  fuggire  i  vanni , 
Tanto  più  il  Un  lo  Siringe  y  e  più  contefio 

Glie  di  poter  rubbarfia'  tefi  inganni  : 
Cofii  i  pie  de  la  donna  alfiuolo  apprefio  y 

Quanto  più  vuol  fuggir  gli  aficofii  danni , 

Epiùfifiuotef  e  più  sbrigar  fi  intende  } 

Tanto  più  la  radice  al fiuol  s'apprende . 

£y  mentre  ogni  Baccante  cerca,  e  mira , 

Doue  fia  l'vnghia  aficofiay  il  dito ,  e'I  piede  1 
Ch'ambi  gli  flinchi  in  vn  congiugnere  gira, 
xApoco  à  poco  vn  altra  ficor^a  vede  ; 

Scorgendo  poi ,  ch'ogni  hor  più  alto  affira 
L'arbore ,  ad  ambe  mani  il  petto  fiede  i 
E  trouajnentre  in  van  sfoga  lofidegno. 

Che  fiere  in  vece  de  la  carne  il  legno . 

$al%an  le  braccia  in  rami y  il  crine  in  fronde] 

Fin  ch'ogni  donna  vnarborfiaffii  intero . 

filtra  in  vn  faggi o  .altra  in  vnpin  s'aficode,  DoneBac- 

*4ltra  in  vn  ampia  quercia,altra  ì  vn  pero;  £ a "j1  m  Zì 
jiltre  fterili  piante  y  altre  feconde ,' 
Come  più  piacque  al  lor  Signore  altero  • 

Cangiate  fanno  à  lafiilueftre  belua 
Di  noue  piante  in  Tracia  vn  altra  fielua  » 

E  atta  Bacco  $  Orfeo  l'alta  vendetta 
Sol  contra  le  conforti ,  che  peccavo  l 

Tirar  da'Tigrifè  lafiua  carretta 
Verfio  il  regno  di  Frigia ,  e  fieco  andaro] 
?s[on  fot  le  donne  y  e  la  baccante  fietta, 

>     Ma  co  Fauni  l'alunno  amato  y  e  caro  , 

y     Ch'ebrofiu  l'afimello  era  il  trafilalo , 

Ter  lo  vario  camin  d'ogni  fanciullo  • 

Tafc 
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Taffapreffo  à  Callipoli  lofiretto , 
E  in  Frigia  fé  ne  va  verfo  Tattolo ,    . 

Ch' ancor  d'arena  dor  non  correa  il  letto  ; 
Voi  vìver fo  il  vinifero  Tintolo  . 
Quiui  del  monte  ilvin  dolce ,  e  perfetto 
Fé,  ctia  dietro  reftò  Sileno folo  . 
Lafciò  il  trionfo  andar,  fermoffi  à  bere, 

E  poi  co'lfiafco  in  man  die ffi  à  giacere . 

3i 

E,  per  moflrarft  grato  al  \e,  s'oferfe 
D'ogni  don ,  che  chiedea,  farlo  contento . 
Di  quante  io  poffofar  grafie  diuerfe 
Se  nami  alcuna  hauer,  dì  il  tuo  talento . 
^Allegro  Mida  allhor  le  labbra  aperfe  > 
E  per  nociuo  ben  formo  l accento  ; 
Io  bramo ,  che  tal  don  mi  fi  compiaccia , 
Che  tutto  quel ,  ch'io  tocco ,  oro  fi  faccia . 

3* 

27 

Ttyn  vuol  però ,  che  giaccia ,  e  s'addormenti  Lo  Dio  di Thebe  grato  al  l{e  concejjb 
Fin  ch'alquanto  del  vin  la  teflafgraue  :  t 'amato  don ,  ma  ben  fra  fé  fi  dolfe , 
Ma ,  benché  &  andar  feco  fi  contenti  Ch'vna  grafia  dannofa  egli  seleffe , 
Viù  d?vn  Frigio  paflor ,  chefeorto  Ihaue  ;  Che  l'auaritia  ad  vn  mal  punto  il  colfe . 
Islon  può  far  for%a  a  lor  modi  infoienti  Toi  che  nel  corpo  fuo  tal  grafia  imprelfc 
Dagli  anni  mifer  vecchio ,  e  dal  vin  graue  ;  Ver  lefuperne  parti  il  volofciolfe  . 
E  co  fi  coronato ,  e  trionfante  ^Allegro  il  B^e  di  Frigia  vnarbor  troua , 
tapprefentaro  al  I{e  Mida  dauantcs .  Che  vuol  di  fi  gran  don  veder  laproua . 

23  ^                         32 

M  I D  A ,  acuì  prima  il  buon  poeta  Orfeo  *D'vrìElce  baffa  vn  picciol  ramofehianta , 
Colfacerdote  Eumolpo  hauea  moflrato 
Le  cerimonie  fante  di  Lieo , 
Efopra  tutto  il  fuo  regio  apparato  , 
Conobbe  il  nutritor  di  Tioneo , 

E  l'accettò  con  volto  allegro ,  e  grato. 
Lieto  ilritenne  àfarfecofoggiorno 

Fin  che'l  dì  nono  il  Solpafio  d'vn  giorno 

Vvndecimo  Lucifero  nel  cielo 

Comparfo  era  àfar  noto  a  l'altre  flette , 

Verde  la  verga  il  legno ,  e  l'oro  impetra 
Trende  di  terra  vnfaffo ,  e  l'or  l'ammanta  , 
Tal  che'l  metallo  ha  in  manose  no  lapietra. 
Voi  toccando  vna  gleba  ancor  l'incanta, 
E  lafajplender  d'or ,  dou'era  tetra . 
Suelle  dal  campo  poi  l'arida  arifla9 
Et  ellaperde  il  grano ,  e  toro  acquifta. 

34 Lieto,  dvrìarbufcello  vnpomo prende , 

E,mentrc  che  vitien  ben  l 'occhio  intefo , 

Che'l  più  chiaro  jpledor,che  nacque  in  Delo,     Difubito  fi  lucido  rifylende , 
Venia  per  disfar  l 'ombre  ofeure ,  e  felle  ; 
E  per  fuggir  shauean  giàpoflo  il  velo 
Tal  par  agonie  men  chiare  facelle  ; 
Quando  ilT\e  Mida  a  Bacco  render  volle 

L'alunno,  che  dal  vinfyejfo  vien  folle*. 

3° 

Lieo  co'lfuo  trionfo  altero,  efanto, 
Ciafen^ahauereilfuo  contento  integro . 
Vien  con  Sileno  il  I\e  di  Frigia  intanto  > 
E  troua  Bacco  in  Lidia ,  él  rende  allegro  . 
Come  fi  vide  il  fuo  miniftro  à  canto , 
Scaccia  egli  ognipenfier  noiofo ,  &  egro  : 
Hjngratia  il  l\e ,  che  gli  ha  colui  condutto , 
Che  fa  il  trionfo  fuo  lieto  del  tutto . 

Che  ne'  giardini  Hejperidi  parprefo  / 
In  qual  fi  voglia  legno  il  ditojìende. 
Fa  crefeere  al  troncon  la  luce ,  e'ipefo  . 
La  manfìlaua ,  e  l'onda  cangia  foggia , 
E  Danae  inganneria  con  l'aurea  pioggia. 

3S 

ssf pena  può  capir  lafcioccamente 
Le  folli  concepute  alte  fperan^ . 

Tenfa  acquifiar  l'occafo ,  e  l'oriente , 
Certo  d'hauer  tant'or ,  che  glienauan^e^ 
Comefapoi ,  che'l  cibo  s'apprefente , 
Cangiar  fa  Udito  tutte  le  fembian^e  , 

Subito ,  che  la  man  s'accofla  a  Cefca , 
Opra ,  ch'à  lei  la  luce,  elpefo  crefea . 

Se 

Il  Tatto Mida  in 

ro. 
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Se  bramabauer  del  pan  per  contentarne , 
Secondo  che  folta,l  auidaboccai 

Subito  che  l'ha  in  man,  vede  oro  farne. 
Dapoi  con  la  forcina  ogni  efca  tocca, 
Ma  i  membri  de  le  lepri y  e  deleflarne 
Si  trasformano  in  ory  come  gì  imbocca. 
Tutti  ifuoi  cibi  fuor  dogni  coflume 

lAcquiftano  dal'orgraue%7gy  e  lume^j. 

37 
Toi  e  ha  il  coppier  nel  lucido  criflallo 
Tofto  lauttor  del  don,  che  fa  tanforo, 
Vi  mefee  ilfrefcoy  e  puro  fonte,  e  dallo 
*All{eper  darealfangue  ilfuo  rifioro: 
Et  ecco  affembra  al  più  ricco  metallo 
il  vino,  e  l Acqua,  el  criflallin  lauoro  : 
Vien  doro  il  vetro,  el  un  cangia  natura , 
Epriauien  liquido  or,  dapoi  s  indura , 

Il  Bg,  cui  crefee  loro,  e  manca  il  uitto , 
E  ricco  infieme,  epouerofi  uede  , 
Del  nono  male  attonito ,  &  afflitto 

Odia  già  il  don,  che'l  buon  Lieo  gli  diede  ; 
E  confej]  andò  à  Bacco  ilfuo  delitto, 
Terdono  a  lui  con  quefla  uoce  chiede.         - 
Toglimiio  Dio  di  Tebe,  a  quello  inganno9 

Che  par,  ch'util  mi  faccia ,  e  mi  fa  danno, 
39 

Tfon  può  il  palato  mio  render  contento 
Lafor^a  del  tanfor,  che  dà  il  tuo  dono  : 
Già  fame,  e  fete  infopportabilfento , 
E  per  lo  troppo  hauer  mendico  fono . 
Teccaiper  auaritia,  e  me  ne  pento , 
E  con  ogni  h  umiltà  chieggo  perdono  ; 
E  a,  che  quel  dono  inme  perfempre  muoia , 

Chi ,  quanto  più  migioua,  più  m'annoia. 

4° 
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Toi  che  Uerror,  che  fece,  al  l(e  difpiace, 
Volge  ver  lui  benigno  il  fuo  fauore, 
Eia  feconda  gratia  gli  compiace . 
Suona  vna  voce  in  aria,  oue  il  Signore 
Di  Frigia  inginocchion  chiede  al  del  pace  . 
Contra  Tattolo  afeendi  verfo  il  monte  , 

Finche  troui  l'origine  del  font o>. 

Quiuì,  douefceilfonteà  tarla  vìua , 

^ifeodi  il  corpo  ignudo  in  meygo  à  l'acque, E  lauerai  quella  Virtù  nociua, 
Che  già  dhauere  in  don  da  me  ti  piacque. 
Comeei  yigiugne,pofe  in  fu  la  riua 
Le  foglie,  e  nudo  entrò,  come  già  nacque,- 
l$el  fiume;  élpretiofofuo  difetto 

Dipinfe  l'onde  dor,  le  ripe,  e  l  letto  • 

41 

Et  hor  dalfeme  de  l antica  vena 
Tien  lafieffa  Virtù  la  terra,  e  l  fiume  l 

l{ìftlende  dor  la  pretiofa  arena , 
Sta  toro  in  ogni  gleba,  ilpefo,  el  lume . 

Dapoi  che  potè  il  %eguflar  la  cena , 
Pangrattato  ilgloriofo  Wyme , 

Si  die,  de  l'or  fregiando  il  ricco  lampo , 
*Aà h  abitar  lafelua, il montey  el  campo . 

43 

%onperò  deffer  %e  di  Frigia  Uffa, 

Se  ben  lafelua,  il  monte,  e' l  piani  alletta. Conio  Dio  depafloriil  tempo  paffay 

Chelfuon  de  lefue  canne  gli  diletta. 
La  mente  ha  come  pria  fi  olida,  e  bajfa, 

E  per  nocergli  ancora  il  tempo  ajpetta . 

Loflupidofuo  flirto,  e  mal  compoflo 

Vuol far  gli  vn 'altro  danno,  e  far  a  toflo . 

44 lDoue  il  monte  Timolo  al  cielo  afeende, 
Cantando  Tanperfuo  diporto  vn  giorno, 

Con  la  fampognafuaflupida  rende 

Ogni  TSfyifa,  e  Taflor,  ch'egli  ha  dintorno: Et  ofa  dir ,  (tal  gloria  il  cor  gli  accende  ) 

Ch* ad  ogni  illufire  canto  ilfuo  fafeorno; 
E  sfidare  ofa  ancora  innanzi  alfanto 

Dio  di  quel  Monte  il  dotto  apollo  al  canto. 

4? 

Timolo,  arbitro  eletto  à  i  noui  verfi, 

Ter  poter  meglio  vdir ,  l orecchie  fgombra 

Da  le  ghirlande  d'arbori  diuerfi , 

E  fa,  che  folla  quercia  il  crin  gl'ingombra, Doue  con  leggiadria  poffon  veder  fi, 

Trender  kghiande,e  fare  à  le  tepie  ombra. 
Con  maeftade  in  quefla  forma  affifo , 

Ch'egli  è  pronto  ad  vdir,  dàloroauifo. 

Lo 



4*  li 
lo  fpirto  Tane  a  lafiringa  auiua ,  Subito,  che  in  quelfenfo  ì  lumi  intende » 

E  poi  fa,  che  la  voce  il  verfo  efprime.  Chefcorge  à  l'intelletto  le  parole , 
Ogni  montana,  ognifdueflre  Diua  E  che  moue  C  orecchie,  e  che  le  tende, 
.Applaude  conpruden^a  a  lefue  rime .  E  e  ha  ferine  quelle  parti  fole; 
Sol  quel,  che  diede  à  la  Tattola  riua  (me,  Sopra  il  deforme  capo  vn  veloflende , 
La  vena,  onde  il  ricco  or  fi  forma  ,  e  impri"     Voi  prega  dolce  il  gran  rettor  del  Sole, 
Scioglie  più  ardito  a  lafua  lingua  il  nodo,  Che  far  palefe  ilfuo  danno  n  on  coglia, 

E'I  lodafopra  ogni  altro,  e  fuor  di  modo.  Ctieì  vuol  celarlo  altrui fott *  altra  Spoglia. 47  H 

Come  ha  cantato  Tane,  ilfacro  monte  Tìngendo,  che  dolor  la  tefia  o fenda, 
Col  ciglio  accenna  al  figlio  di  Latona .  E  orma  dvn  velo  fu  hito  vna  fafeia . 

la  lira  allhor  de  l  eloquenza  il  fonte)  Toi  fa,  ch'vnferuo  ilfuo  volere  intenda , 
appoggia  a  laftniflra  poppa,  efuona.  E  deffeguirlo  à  lui  la  cura  lafcia. 

Ha  coronata  la  tranquilla  front  e  Eifa,  ch'vnfabro  gli  lauori,  e  venda  , 
Del  verde  allor  del  monte  dHelicona  ;  (E  con  effa  alfuo  I{e  la  tefla  fafeia  ) 
E  come  al  citharedo  fi  richiede ,  Vna  corona  dorfuperba,  e  quale 
torna  vn  manto  purpureo  infino  al  piede .  Si  vede  hoggi  la  mitra  effer  realcj . 
4»  5:3 

Come  lo  Dio  del  monte  il  dolce  accento  Co  fi  moflrò,  ch'ai  Bg  fi  conuenia, 
Ode  concorde  à  lafoaue  lira ,  D'ornar  la  tefla  di  corona,  e  doro, 
E  tien  ne  circoftanti  il  lume  intento ,  Ter  ricoprir  con  qualche  leggiadria 

E  vede,  eh* ogni  orecchia  alletta,  e  tira;  Talhor  l'afinità  d  alcun  di  loro . 
Dice  a  lo  Dio  del  gregge,  e  de  l'armento:  O'CHE  gran  mitra,  Mufa,vi  uorria 
Se  ben,  il  canto  tuo  da  me  s'ammira ,  %Ter  coprire  hoggi  il  capo  di  coloro, 
Tur  quel  del  biondo  Dio  mi  par  più  degno ,  Che  con  orecchie  infipide,  e  non  fané  , 
E  che  la  canna  tua  ceda  alfuo  legno .  Difpreigan  Febo ,  e  fanno  honore  à  Tane. 
49  H 

lafentenz^a  del  Monte  ognvn  approua ,  Secrete  alcuni  dì  l'orecchie  tiene 
Ognvn  col  ciglio, e  con  la  lingua  applaude,  Con  grande  affanno  il  cafligato  Mida  ; 

Che'l  dir  d'apollo  più  diletti,  e  moua,  Ma  palefarle  à  quel  pur  gli  conuiene , 
*Ancor  che  quel  di  Tan  meni  gran  laude.  Che  vuol,che'l  lungo  crin  purghi ,  e  recida. 
Era  tanti  vnfol  giudiciofi  ritroua ,  Tr  omette  fargli  ineflimabil  bene  , 
Che  tal  parer  chiama  ignorantia ,  efraude:  Se  tien  t  orecchia  fuafecreta,  e  fidai 

Mida  l'opinion  ritien  di  prima,  Ma ,  fé  mai  con  altrui  ne  fa  parola, 
Che  Tan  più  dolce  iljuon  habbia,  e  la  rima.  Tona  perfempre  l'aura  a  lafua  gola . 50  ss 

Conobbe  allhor  lo  Dio  dotto,  e  giocondo ,  Tr  omette  ilferuo,  e ,  come  gli  ha  reeija 

Che  1  quel/hauea  di  frigia  il  regno  mato,  La  chioma,  il  corto  crin  purga  con  l'onda  • 
Era  perduto  il  dir  dolce,  e  facondo,  Ma  non  può  ritener  fra  fé  le  rifa, 

E 7 gran  don  d'Helicona  ornato >  efanto .  Mentre  l'orecchie  ancor  laua ,  &  inonda. 
E  ;  perche  poffa  poi  vedere  il  mondo  ,  Tur  da  qualche  nouella,  ch'ei  diuifa, 
Con  qiali  orecchie  ei  giudicò  ilfuo  canto  ,  Finge  di  trarre  il  rifo,  ondegli  abonda: 
Solo  aje  d  chiama,  e  poi  fa,  che  fi  {pecchie.  Gli  afciuga,e  copre  il  capo,  e  fra  fé  feoppia, 

E  mofi  ra ,  ch'egli  ha  d'Ufino  l'orecchie^.  Se  nonpalefa  il  duol,  chelfuo  Bgflroppia. 
Quanto 
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Qttanto  più  può,  ?  orecchie  moflruofe 

Dentro  àfeflejfo  il  fervo  afconde,  e  ferra. 

Ma,  come  più  non  può  tenerle  afeofe, 
Tenfa  di  publicarle  almen  fot  terra. 
Vna  fojfa  in  vn  campo  a  far  fi  pò  fé, 
E  canata  che  bene  hebbe  la  terra, 

Chinoffi,  e  con  parole  accorte,  e  mute 

Scoprì  l  orecchie  à  lei,  chauea  vedute. 

57 
tJHormora  in  quella  fojfa,  più  chepuote, 

L'orecchie,  che'l fuo  B^  nafeofteferba  ; 
E  con  veraci ,e  moflruofe  note 

L'intera  cura  alquanto  difacerba. 
Copre  poi  col  terren  le  foffe  vote , 

E  in  pochi  dì  comincia  àftuntar  l'herba . 
S'ingrauidò  la  terra  di  quei  ver  fi, 
E  fronde  partorì,  che  canne  fer fi . 

Crefce  la  canna  à  poco  à  poco,  e  tira 
Dal  padre  la  maledica  natura . 
Dentro  è  piena  di  vento,  e  ,  quando  fr  ira, 
Manda  del  padre  fuor  la  voce  pura , 
E  dice  :  Con  la  mitrail  capo  aggira 
Colui,  che  in  Frigia  ha  lafuprema  curai* 
Terche  £  orecchie  ha  djLfmo ,  e  ricopre 

Con  l'oro  il  premio  de  lefue  mal  opre. 59 

La  feorta  de  la  greggia,  e  dei  armento, 

Ch'ode  il  parlar,  che  daia  canna fuona  , 
Et  ha,  mentre  ad  vdir  fi  ferma  intento , 

Stupor  di  quely  che'l  calamo  ragiona, 
I\ide,  efalafampogna,  e  dalle  il  vento  , 
Et  ode  dir,  che  fiotto  à  la  corona , 

Che  doro  al  Bg  di  Frigia  orna  la  tefla7 

Siflà  nafeofia  vn'afinina  crefta  . 
6o 

L'vno  ilpalefa  al  altro,  e  fan  ,  che  vede, 
E  e  h'ode  ogn'vn  di  Frigia  lafampogna , 

Db  e  dice  al  ]\e  ,  che'l  lor  F(egnopcjfiede9 
De  l orecchia  afinina  onta  ,  e  vergogna: 

OMISERO  quel  principe,  che  crede 
Di  j uggir  delfuo  vitio  la  rampogna . 
Che ,  cóme  vn  fallo,  advna  fojfa  il  dicey 

E  dona  alfuo  parlar  proki  e  radice . 

Lafcia  la  nota  poi  l'ofeura  tomba. 
Et  efcefuorevn  calamo,  che  canta. 
Onde  i  poeti  poi  fanfi  vna  tromba , 

Che'l  vitiofafaper ,  che  in  lui  s'amm.tnta . 
Tal  che'l  publicofuon ,  ch'alto  rimbomba, 
Difapere  il  fino  mal  fi  gloria,  e  uanta  : 
E  fon  cantati  ifitoi  uitijfecreti 

Dalepubliche  trombe  de' poeti . 
6i 

Come  s'è  uendicato,  lafcia  il  monte 

Timolo  il  padre  amabile  d'Orfeo , 
E  verfo  il  fer  til  pian  drì?ga  la  fonte 
Propinquo  al  promontorio  di  Sigeo  ; 
Là  doue  il  f{e  Troian  Laomedonte 

Volea  fondar  nel  bel  paefe  Ideo 

^i  lafuperba  Troia  alte  le  mura, 
Terfarlapiù  tremenda^  epiùficura. 

Quando  ei  conobbe  lajpefa  infinita, 

Ch'eraper  dare  a  quella  imprefa  effetto , 

E  che'l  cupido  Kg  chiedea  l'aita 
D' alcun  jamofo,  e  nobile  architetto  ; 
Lo  Dio  de  tonde  à  quefla  imprefainuita: 

lAlfin  conchiudon  di  cangiar  l 'afretto, 

E  dar  fi  informa  d'huomo  à  quellauoro 
Ter  ottener  dal  P^e  fi  gran  theforo . 

64 

Fatto  ilpenfiero,  tir  an fi  in  diparte, 

E  quiui  di  lor  man  fanno  vn  modello , 

Che'l  Dorico,  l'Ionio,  e  tutta  l'arte 
Mai  non  vide  il  più  forte,  nel  più  bello.  , 

V'era  ilfito  di  Troia  a  parte  à  parte, 

Él  muro,  e'I  torrion  fatto  à  pennello. 

Lafcarpa,  ilfoffo,  la  cortina,  e'I  fianco 
Effer  non  conuenia  ne  più,  né  manco. 

fapprefentaro  al  l{e  co'l  bel  difegno  , 
E  s'ojferfer  voler  prender  l 'imprefa  > 
E  di  fari  artifìcio  ancor  più  degno 

l^e  lopra,  che  farà  lunga,  e  dijiefa. 

Tiace  al  He  l'arte,  e  dà  lafèperpegno% 
Toi  che  s'è  conuenuto  de  la  fpefa, 
Che,  come  l edificio  hauran  fornito  > 
Darà  lor  doro  vn  numero  infinito  • 

Con 
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Con  tanta  cura  il  format  or  del  giorno 

Col  B^e  del  mare  à  la  bell'opra  inrefe , 
Che  in  breueTroia  fu  cinta  dintorno 

Dafifuperbe  mura ,  e  bene  intefe , 

Che  non  potè  l'inuidia  aliare  il  corno 
Con  le  biafmanti,  inuidiofe  offefe. 
Innanzi  al  F^eflupita  ella  fi  tacque , 
Et  anche  al  He  la lor  fuperbia  piacque^ . 
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Subito  verfo  il  gran  coietto  regio 
Gli  conofeiuti  Dei  mouono  il  piede , 
Ter  impetrare  il  conuenuto  pregio , 
Secondo  il  merto,  elapromeffafede. 
Il  J\e, che l giuramento  haue in  di fp regio  > 
Ter  vfurpare  afe  la  lor  mercede , 
7S{ega  di  douer  lor  talfomma  doro , 
E  giura  falfo,  egregia  il  cielo,  e  loro  • 
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E  che  de  Copra,  c'han  preflato  a  l'opra, 
Han  come  gli  altri  hauuto  il  metto  intero; 
E  con  tal  fronte  vi  ragiona  fopra  , 

Ch'ognvn  diria ,  ch'ei  non  mentiffe  il  vero . 
Sdegnato  il  I{e  del  mar,  fa,  che  fi  copra 

Da  l' onde  fue  tutto  il  Troianfentiero, 
Tutto  il  campo  Troian  [degnato  inonda, 

E  conuerte  la  terra  informa  d'onda. 

69 

Quante  ricch  e  7ge  hai  piano,  efertil  campo 
Di  Troia ,  biade,  vino  ,  armenti,  e  gregge, 
Trouar  non  ponno  x  tanta  furia  (campo; 
Cede  ogni  co  fi  à  lui ,  che  nel  mar  regge. 

'  apollo  ancor  coHfuo  [degnato  lampo Contra  di  Troia  vn  altra  pena  elegge , 

Corrompe  l'h umido  aere<>  eflemprainguifa, 
Che  refta  da  Li  pefie  ogni  alma  vecifa . 
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Tuntp  da  tanti  danni  il  I\e  s  inula, 
Ter  impetrar  alcun  rimedio,  al  tempio . 
Se  brami  da  lapefle  infame,  e  ria 

Troia  fa!uare>  e  da  l 'ondofo  f e  empio  ; 
Che  la  tua  figlia  Hefione  efpoflafia 
lAdvn  moflro  marin  tremendo ,  &  empio , 
Conuisn,  loracol  difife .  e  fu  lofcoglio 
¥  è  porla  con  dognvn  pianto,  e  cordoglio  » 
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•Jfrtentreflaua  legataci  duro  fa/fio, 
Venne  ìp a  far  da  quelle  parti  Alcide: 
Eftinta  verfo  lei  la  naue,  el  paffo , 
Quando  fi  bella  vergine  la  vide , 
Cercò  di  confortar  ì  afflitto,  e  laffo 
Suojpirto  con  parole  amiche ,  e  fide , 

E  ,  poi  eh* alpadre  il  fuo  parlar  conuerfer Con  quefta  legge  leifaluar  sofferfe^j  ; 

7t 

Se  tu  vuoi  darmi*  ondiopojfa  hauer  prole, 
Quattro  di  quei  caualli  arditi,  efnelli , 
Che  della  ra^a  fuagià  ti  die  il  Sole, 
Figli  depreflifuoi  volanti  augelli: 
Saluerò  le  belle-^e  vniche,  e  fole , 
Da  gli  affalti  marini  ingiufli,  e  felli. 
Il  I{e  promette,  e  giura.  Hercole  viene 
Col  moflro  in  prona,  e  la  vittoria  ottiene* 
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%JMa  come  chiede  i  veloci  caualli , 
Fatto  alpefee  marin  Pvltimofcorno, 
Tfegail  B^e  falfo  ,  e  la  rijpofla  dalli , 

Ch'ai  gra  rettor  del  mar  diede,e  del  giorno. 
Sdegnato  il  forte,  einuitto  Alcide  ,  falli 

J)a  gran  m'àitiapor  Laffedio  dintorno , 
E  prende  le  fup erbe ,  e  none  mura 
De  la  città  due  volte  empia,  e  pergiura  • 

74 

Tra  i  capitani  poigiuflo  comparte 

cDe  la  vittoria  ipremij,  egli  altri  honorì, 
Riguardo  hauendo  à  chi  nel  fero  Marte 
Dato  hauea  di  valor  fegni  maggiori  : 
Diede  alfier  Telamon  la  miglior  parte, 
Et  oltre  à  mille  publici  fattori 
Gli  die  la  bella  Hefione,  il  cui  bel  volto 

Effer  douea  dal  moflro  al  mondo  tolto* 
7S 

T^è  reflò  Telamon  contento  forte  , 
Con  tutta  la  progenie  illuflre  loro  ; 
Toiche  quella,  cheprefa  hauea ,  confort e, 
Qual  eijcendea  dal  [{e  dzlfommo  choro  . 

MaT  eleo,  fuo  fi  atei,  v'hebbepiù  forte  , 
Ch'ottenne  dvna  il  trionfale  alloro, 
Che  non  fu  mortai  vergine,  ma  De<* , 

E  tal,  che  l  maggior  Dio  d'amor  n'ardea. spofa 
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Spofo  è  dì  fhétì'Deafuhlime ,  &  alma 
Teleo  :  ne  meno  ad  alterala  il  mone 

D'hatter  con  tanta  Dea  legata  l'alma , 
Che  di  poter  nomar  per  ano  Gioue . 

•A  molti  vien  d'hauer  la  carnai  [alma 
(  Dicea)  dal  i^>  che  tutto  intende^  moue; 

Ma  goder  d'vna  Dea  l'amore  5  él  bene , 
Hoggi  ad  vnfol  mortai  fra  tutti  auiencs. 
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In  queftaguifafpofa  egli  F  ottenne , 
Bramadno  il  maggior  Dio  lamor  di  lei, 
ydìyche  Troteo  vn giorno  à  dirle  venne  : 

Dà  Theti  orecchie  alquanto  a* detti  mei . 
7  al  fama  vn  giorno  batterà  le  penne 

ti*  vn  figlio incomp arabil , c'hauer  dei, 
Che  in  tutte  l'opre  illuflrialte ,  e  leggiadre 
Eia  fernet  par agon  maggior  del  padre . 

Si  che  prendi  da  me  queflo  configlio , 

Homaide  l'amor  tuo  contenta  altrui , 

E  con  l'honor  di  fi  gradito  figlio 
%Accrefci  noui  h  onori  dpregitui . 

Gioue ,  eh* ode  il  parlar  ,  fugge  il  periglio 
T>i generar  chifìa  maggior  di  lui  : 

7^è  vuol  y  che'lfuofigliuolfia  di  tal  pondo , 
Che  di  Gioue  maggior  dia  legge  al  mondo . 

iJMa,  perche  l  figlio ,  acuì  già  fi  prefiffey 
Che  più  del  padre  hauer  doueffe  honore , 

D'alcun  del  fangue  fuo  nel  mondj  vfcijfe, 
Ver  dare  al  germe  lor  tanto  fplendore, 
Chiamò  à  fé  Teleo  ilfuo  nipote ,  e  diffe  ; 
De  la  figlia  di  Ts(ereo  accendi  il  core , 
ìnuitala  à  la  lotta  alma ,  egioiofa , 
Che  con  grantfhonor  tuo  la  farai  fj^ofit . 

8o 
T^pn  amauaperò  laW^nfa  bella 

Gufar  quel  ben ,  ch*vfcirfuol  dal  marito  : 
Jin^i  coritra  tfamorfcbiua,  e  rubella 

Euggia  d' ognun  taffettuofo  inulto . E,  perche  come  àlafua  buona  fiella 
Giacque  y  dal  fato  à  Uifuftabilito  , 
Che  poteffe  occupar  varij  (embianti , 
Con  noue  forme  ogni  h  or  foggiagli  amanti* 

Sta  fui  mar  ne  t Emonia vn  fitto  adorno  y 

Che  porge  vn  grato  ,  e  commodo  diporto, 
Doue  due  promontori]  aliano  il  corno  , 
Dentro  à  cui  fi  ripara  vnfiagno  morto . 

E cofi  bene  è chiufo  d'ognintorno  > 
Ch'efaria  con  più  fondo  vn  nobilporto  : 
Ma  tacque ,  che  continuo  il  mar  vi  mena, 
Baftanfòle  à  coprir  lafomma  arena  • 

Intorno  al  lago  folitario ,  &  ermo 

xAguifa  d'vn  theatro  vn  bofeo  afeende  $ 
Doue  in  vn  tufo  affai  tenace ,  e  fermt 
Vn  antro  àpi  è  del  monte  entro  fi flende  9 

Ch' altrui  fa  dal  calor  riparo,  efehermo  , 
Quando  nel  me?$o  giorno  il  Sol  rifplende  , 

Di  forma  tal ,  che  la  natura,  e  l'arte 
Son  dubbi] ,  chi  di  lor  v'h  abbia  più  parte  • 
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Tur  
t artificio  

par ,  chauan^  
alquanto 

. 
Quiui  

mentre  
era  il  Sole  alto  -per  FiAuftro  

t 
Che  per  lo  Cielo  

era  montato  
tanto  

y 

Chuopo  
gli  fa  di  dechinar  

co'lplaufiro 

, Tremendo  
ad  vn  delfin  

fquamofo  
il  manto  

9 
Theti 

folea  
ritrarfial  

fiefeo  
clauflro 

. 

D  oue  l'ardorfuggia  

del  maggior  
lume  

9 
E  giacendo  

chiude  
a  tal  volta  

il  lume^>. 
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tJHentre  
la  bella  

Dea  chiufe  
ha  le  porte Ter  ricreare  

ifenfi  
à  lafua  

lucey 
Intento  

Teleo  
à  l'amorofa  

forte 
, 

Come  
difie  

il  maggior  
celefle  

Duce  
, 

Ter  farla  
arditamente  

fua  conforte 
*ì<lc  lefue  

braccia  
ignudo  

fi  conduce. Ella  fi  defila  
y  e  l feto  de  fio  ben  forge  

9 
Ma  non  però  

di  fé  copia  
gli  porge  

• 

Vuol  Rinfiammato  Teleo  vfar  lafor^a, 

Dapoi  che'l  prego  il  fuo  fin  non  ottiene  • 
D'vfcirgli  ella  di  man  fiproua ,  e  sforila , 
Toi  fi  forma  vn' augello  :  ei  taugel  tiene  • 

D'vri arbore  ella  aìlbor  prende  lafcorig  y     T^et]  l  ̂l Ter  annullar  lafua  cupida  jpene: 
Ei  dintorno  al  troncongitta  lebracciay 

E  co*l  medefmo  amor  l'arbon  abbraccia . Ter 

uerfe  for- 
me. 
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Ter  torfialfinea  l'importuno  amante 
U  arbore  via  da  fé  [caccia ,  &difmembra , 

£  d/  figre  crudelprefo  il  fembiante 
Moflra  volere  a  Impiagar  le  membra  • 
Deh,  non  voltare  a  lei  Teleo  le  piante, 

Che  tigre  ella  non  è  ,fe  ben  t'affembra . 
.Lafcia  eila  belua,  e  l'antro,  oh  ella  nacque* 

Toi  fin  va  per  placar  gli  Dei  de  l'acque . 
87 

\Accefo  il  foco  fu  l'aitar  diuino , 

Efattoui  arder  su  l'odore ,  e  l gregge, 
Sparge  fu  Fonde  J alfe  il  J acro  vino  , 
Ilìdi  prega  ogni  Dio  ,  che  nel  mar  regge , 
Chefaccian  ,  eh e  V  lorltyme  almo  marino 

${gn  fuga  d'Himeneo  lafanta  legge . 
,A  la  deuota ,  e  lecita  richiefia 

Il  Carpatico  profeta  ai%a  la  tefia . 
88 

9t 

Tiangendo  dice ,  J^on  m'haurefli  vìnta] 
Sen%ailfauor  d'alcun  celefieDio . 
Ei,  con  le  braccia  lei  tenendo  auinta, 

Con  dir  cerca  addolcirla  humano ,  e  pio .' 
E,  poi  che  lafuafiirpe  ei  l'ha  dipinta, 
L'induce  à  confentire  alfuo  defio  ; 
L'abbraccia  ,  e  bacia  mille  volte,  e  militi 

.  E  le  fagraue  il  fendei  grande  achille. 

Toteafopra  ogni  altro  huom  dir  fi  beato , 
Teleo  per  tal  conforte  ,  o  per  tal  figlio  ; 
Se  non  hautffe  ilfuo  ferro  Jpietato 

L>elj angue  del  fi- atei  fatto  vermiglio.  - 
Toi  chebbe  vecifo  Foco  ,  gli  fu  dato 

Dal mefiogenit or perpetuo  effiglio . 

i  Onde  con  pochi  mifero  le  infelice 
Inondò  in  Trachinia  al  regno  di  Ceke, 93 

Verrai  (  gli  diffe  Troteo  )  al  tuo  contento ,     Lucifero  già  die  Ceke  al  mondo , 
Ritorna  a  lei  nipote  altier  di  Gioue  : 

E  ,  come  entro  a  lofpeco  ha  il  lume  (pento , 

Che  in  lei  l'onde  diLethe  ilfonnopioue , 
,  Legala,  e  non  guardare  alfuo  lamento  , 
7{è  dubitar  de  le  fue  forme  noue . 

Se  vuol  con  mille  volti  vfeir  d'impaccio, 

Che  [a  Trachinia  patria  poffedea , 
E  in  volto  humano ,  amabile ,  e  facondo 

Quieto  ,,  e  fenica  guerra  iui  reggea  : 
E  ben  nel  volto  fuo  grato ,  e  giocondo 

Il  paterno  candor  chiaro  fylendea . 
£'  ver,  ch'aUhordiffimileàfefleffo 

Siafi  quel ,  che  fi  vuol,  tienfempre  il  laccio.  .  Era,  e  gran  duolo  hauea  nel  volto  impreffo» 

T^on  la  lafciar  giamai,fin  che  non  prende  Come  Teleo  vkin  la  terra  feorge, 

Il  primo  fuo  di  Dea  verace  affretto .  Doue  ha  molti  congiunti ,  e  confidenti, 

Detto  cofi  lo  Dio  ,  che'lfato  intende ,  Quefio  configlio  à  quei  da  faggio  porge , 

.Afcode,  i  mez^o  a  l'acque  il  voltò, e' l  petto.      C'hauea  con  lui  per  guardia  de  gli  armenti  . 
Lo  Dio,  che'l  maggior  lume  al  mondo  rìde,     Toi  che'l  noflro  deflino  empio  ne  feorge  , 
Vicino  era  à  l' He  fi  er  io  fuo  ricetto  ; 
E  %cdsaTbetigià  nel  fin  del  giorno 

Co'l  volto  vero  il  proprio  ermo  foggiorno. 

9o 

Teleo. nel 'antro  defìofo  arriua , 
E  lei,  che  dorme,  vn  altra  volta  cinge . 
Come  ilfonno  la  lafcia ,  e  fi  rauuiua , 
Dimille  varie  forme  fi  dipinge . 
Mai  del  laccio  la  man  Teleo  non  priua  , 

Tanto,  cfràpalefarfi  la  coflringe . 
Come  le  membra  fue  legate  finte , 

Tiù  le  parole  >el  volto  à  lui  non  mente . 

*A  la  mercè  de  le  flraniere genti  ; 

Fate  col  gregge  qui  cauti  foggiorno , 
Fin  che  dal  Rj;  con  la  rifpofla  io  torno . 

9S *Da  pochi  accompagnato  entro  à  le  porte 
J)ela  città  ne  va  col  proprio  piede . 

Toi  che  egli  fu  permeffo  entro  à  la  corte 

Taffarfin  doue  il  B^e grato  rifiede , 
Con  moda  burnì  i ,  e  con  parole  accorte, 
Col  ramo ,  che  dimoflra  amore ,  e  fede  f 

*Apprefentato  al  I{e  noto  gli  feo  , 
Coni  era  giunto  ilfuo  cugin  Teleo . 

E  de 
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E -de  CeJJlg.Ho  la  cagion  mentita 

Dìffieych'efifiendo  alpad)*e  intra  alquanto  , 
Hauea  fatto  penfier  pafifiar  la  vita 
Satto  ilgouemofuo  benigno  ,  e  finto  : 

E  come  da*  la  fica  gratin  infinita 
Haueaficurafè  d ottener  tanto  , 

C'baurebbe  in  corte  loco ,  ouer  nel  B^gno  > 
Che  norifaria  delfino  cugino  indegno  . 

97 
fi  grato  I{e;  cbefubìto  saccorfie,  \ 

Ch'era  Teleo  nipote  al  B^fiuperno , 
Ver  lui  ce  n  dignità  fé  fieffo  por  fé , 
Et  abbracciò  concerò  amor  fraterno . 

Tanto  grata,  accoglienza  in  lui  fi  feorfe , 

Cheaperfie  ne  la  fronte  il  core  interno  ; 
Moftrò  ver  la  moglier  liftefifio  ciglio , 

E  poi  baciò  più  volte  il  picciol  figlio* 

£,  poi  che  moftrò  il  volto ,  eicore  aperto , 

Efatisfè  con  l'accoglienza  à  pieno  , 
Volle ,  per  farlo  delfino  amor  più  certo , 

Scoprir  con  quefto dir  l "interno fieno  : 
Sei  l\egno  mio  la  plebe fien^amerto 
Con  volto  afe  raccoglie  almo  ,  efiereno  ; 

^onpuò  (riffrofieil  J\e  )  t bimana  for^a 
Trouar  rimedio  a  miei  perpetui  danni . 

L' augel  ,che  tanti  augeijfrauenta,e  sfiori^. 
Che  batte  fi  veloce  in  aere  i  vanni , 
Giàfiflaua  in  viril ferrato  ficor^a , 
Efiolea  menar  meco  i giorni,  e gli anni  ; 

Voi  l'affretto  viril  perde  primiero , 
Ter  farmi  ogni  hor  vefilir  lugubre ,  e  nero . 

Hi  fiu  Dedalionper  nome  detto , 

E  nacque  anch' ei  di  quel  bel  lume  adorno  ] 
Che  chiama  de  l\/£urora  il  vago  affretto 

JL  dar  col  fiuo  ffrlendor  principio  al  giorno. 

Tacque  di  quello  ardor  lucido ,  e  netto , 
Che  cede  fòla  al  Sole ,  e  al  Delio  corno; 

Che  U fiera  primier  compar  nel  cielo , 

£  ne  l'alba  ù più  tardo  àporfììlvelo-. 

Fu  mio  fi-atello ,  e  quanto  à  me  la  pace 
Tiacque  di  confieruar  ne  la  mia  terra  ; 

Tanto  ei  feroce ,  e  più  d'ogni  altro  audace  > 
Tiu  d'ogn  altro  effercitio  amò  la  guerra  . 
Et  hoggi  ancora  augel  forte ,  &  rapace 

Co.  l'vnghie  ogni  altro  augel  feroce  afferra* 

D'vn  chiaro  huo  che  farà  per  mille  proti  e  ,      Se  ben  la  prima  f uà  cangiò  figura , 
Che  fiia ,  comefionio ,  nipote  a  Gioucs  ? 
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'D'ogn'vno  e  il  J{egno  mio  rifugio ,  e  nido  , 
Hot }che farà  d'vn  mio  caro  congiunto  ? 
Il  nome  del  cuifiangue  in  ogni  lido 

Con  gran  gloria  di  voi  fiuperbo  è  giunto . 
Con  quella  mente  al  tuo  valore  arrido 

Ts(onperò  l'affrrafiua  cangiò  natura . 

io4 

T>i  quefto  mio  fr atei  Chione ,  vn a  figlia 

Di  ffririto  ,  e  di  volto  vnica  nacque  : 

Che  fece  ogn'huom  filupir  di  marauiglia  ; 
Tutti  narfie  d'amor ,  à  tutti  piacque . 
Quel,  che  dEto ,  eTiroo  regge  Lrbrlglia , 

Che  vuol  l 'amor,  eh 'à  venir  qui  t'ha  punto.  Dal  primo  dì ,  che  ne  la  culla  giacque , 
TS(on  mi  pregar,  ma  i  lumi  intorno  intendi ,  Tre  luftri  hauea  col  fiuo  girare  eterno 

£  quel ,  che  fa  per  te ,  ficuro  prendi .  Fatto  d  mortai  fientir,  la  filate ,  él  verno 
JOO  IO? 

Ciò ,  che  quifeorgi ,  è  mio  ;  prendi  pur  tutto:  Tornando  vn  dì  da  Delfio  il  biondo  Dio, 
Voleffie  Dio ,  che  meglio  vificorgeffi .  *A  cafio  ver  cofilei  volfie  la  fronte , 

Ttyn può  tenere  in  quefto  il  vifio  aficiutto ,  £  in  lui  d'amor  deftar  nono  defilo 
Ma  manda  fuor fio ffr ir  cocenti ,  efpefiì . 

Signor  (  di  fife  Teleo,  vedendo  il  lutto  ) 
Vorrei ,  the  la  cagion  turni  diceffi  ; 

Che,  fé  per  virtù  d'hitom  fi  potrà  torre, 
Ter  te  la  propria  vita  io  fon  pe>'  porrei  ? 

Vvnichefiue  bellezze  altere ,  e  conte . 
Di  Gioue  ilnuncio  ancor  gli  occhi  vaprio . 
Tornando  à  cafio  dal  Cellenio  monte  ; 

E,  come  l'occhio  cupido  v'intefe, 
T{on  men  del  biondo  Dio  di  lei  snecefic^j 

C  e         Coinè 
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Come  con  gli  occhi  il  Ciel  notturni  fcopra 

De'  ladri  i  cauti  furti ,  e  degli  amanti  i 

apollo  y  ouiincj  ne  Ch'ione  fi  ricopra , 
Ten  fa  goder  gli  angelici fembianti . 

rK[on  attende  Mercurio ,  che  di  [opra 
Bjjplendano  i  bei  lumi  eterni ,  e  fanti; 

Ma  dalle ,  come  fola  effer  l'intende , 

Co'ferpi  ilfonno ,  egraueilfen  le  rende . 
107 

Tofio  che  vede  in  della  notte  ofcura 

Sopfa  il  carro fleUato  andare  involta 
^Apollo ,  ad  vna  vecchia  il  volto  fura , 

Ch' effer  cufiodia  à  leifolea  tal  volta  . 
Com  ella  fi  orge  la  fenil  figura , 

E  le  temute  fue  parole  afcolta , 

Con  quella  entra  à  goder  l'vfate  piume , 
Da  cui  prendea  l'efiempio/l  buon  coftume. 

108 tSHa^poi  che  rimaner  fé  il  fonno  morto 

Lo  IpirtOy  che  folca  lei  tener  viua , 
Coijuo  volto  primier  lagnante  accorto 

Gode  il  bramato  amor  de  lafua  D':ua . 
Come  l'ha  dato  Ivltimo  conforto  , 
Efcopertofi  quel,  che l giorno  auxiua, 

Lafcia  l'amato  volto  almo  ,  e  giocondo  , 
Voi  nel  Ciel  torna  a  dar  la  luce  al  mondo  • 

109 

Ter  nouefe°ni  il  Sol  girando  intorno 
H auea fui  carro  ilfuo  fplendor  condutto  y 

E  de  l'andate  Lune  il  nono  corno 
Hauea  rendutoalfen  maturo  il  frutto , 

Quando  veder  fé  Chione  vn  figlio  al  giorno 
Simile  ne  laflutie  al  padre  in  tutto . 

Il  pronto  dir  ,  Le  man  rapaci ,  e  ladre 
?{olfer  degenerar  punto  dal  padrc^  . 

I  io 
La  dotta  y  e  JoauìffiraafaueUa 

Feo.  parer  nero  il  bianco ,  e  bianco  il  nero  ; 
£  in  tanto  con  lamanfagace ,  e  fella 

De  l'or  lafciaua  altrui  fcar co ,  e  leggiero . 
E,  perche  la  fua  prole  fu  gemella , 

Olire. ì  colui  >  eh' era  nimico  al  vero  > 
Ch'iAutolico  nomar  del  biondo  Dio , 

Va  figlio  più  felice  al  mondo  vfeio . 

s    K  0 
I  I  T 

Fu  detto  Filemone  5  e  con  la  cetra 

Bgndea  fi  raro  ,  e  fi  fca:ie  il  canto , 
Chaurebbe  intenerito  va  cor  di  pietra , 

£  moffo  in  ogni  cor  la  pietà ,  el  pianto  . 

C  H  l  troppo  altofauore,  egratia  impetra 
Dal*  anime  del  regno  eletto  ,  efanto  , 
Talhor  di  talfuperbia  accende  il  core , 

Ch'ogni  hauutofauor  torna  in  dolore^. 
1  ii 

Chegiouahauerdue  T^umi  hauuti  amanti  t 

Che  gioua  hauer  di  lor  gemella  prole  ì 
Chehauerevn  padre  il  più  forte  fra  quanti 
Forti  vide  gi amai  girando  il  Sole? 

Che  dhauer  tratti  i  bei  corporei  amanti 

Da  quel ,  che  regge  Ivniuerfa  mole  ? 
K^oce  il  troppo  ottener  dagli  alti  Dei 
Tal  volta  7  e  per  ver  dir  no  eque  a  coflei. 

Toi  che  lafua  beltà  ,  via  più  chumana , 
Acce  fi  hebbe  due  Dei  di  tanto  merto , 

Di  fé  medefma  gloriofa  y  e  vana 

L'interno  orgoglio  fuo  veder  fé  aperto . 
£  dijfe  y  che  nel  volto  di  Diana 

Scorgeapiu  d'vno  errorpalefe ,  e  certo  : 
E  volea  co  l'altrui  mofirar  dìfi>regioy  (gio. 
Ch'ella  vnfembia  ite  hauea  di  maggior pre 

114 

La  Deafdegnataìl  neruo  incocca ,  e  tira, 

£  poi  l'occhio  ,  e  lo  firal  colfegno  accorda  > 
Fin  eh' effer  l'arco  vn  me?go  tondo  mira , 
£  come  vna  piramide  la  corda  : 

Ladeflrapci ,  doukafempre  la  mira 

L'occhio  y  lafcia  volar  la  freccia  ingorda  ; 

L'arco  4  men  curuofin  tornapreferitto , 
E'I  neruo  perde  l'angulo ,  e  vien  dritte . 

La  freccia  va  ver  Chione  empia.,  efupei'ba, 
E  la  peccante  lingua  à  lei  percuote . 
Com  ella fente  la  per  coffa  acerba , 

S'arma  à  doler  ,  mafeior  non  può  le  note. 

Macchiado  del  fuo  J angue  i  fiori ,  e  l'herba , 
Tone  àgiacer  le'mpalliditegote , 
E  furo  i  fiori ,  e  therba  il  regio  letto , 

'Douel'awca  vitalftirò  dolcetto . 
Miftr , 
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*JHifery  quanta  fenttj  pena y  e  cordoglio  , 
Fedendo  (pento  in  leiperfempre  il  Sole . 

Volli  al  fratello  il  duci  torre  y  e  l'orgoglio 
Con  le  fraterne ,  e  debite  parole; 

Ma  cofi  m'afcoltò,  come  lo  foglio 
fi  mormorar  de  tonde  ascoltar  fitje  : 
*Anzi  con  &rì^0  ta^  san$e  ì  e  flagella , 
Che  moftreria  men  duolo  ima  donala . 117 

Ma  ,  poi  che  in  mex^o  al  foco  arder  la  vede , 

Ter  l'intenfo  dolor  confufo ,  e  cieco , 
Fa  quattro  ,  e  cinque  volte  andare  il  piede 
Tergittarfi  nel  foco ,  &  arder  feto  : 
Ben  da  noi  fi  ritien  ,  ma  in  fé  non  riede  , 
Vuol  darfi  in  tutto  al  fot terraneo  fieco  ; 
E  ver  la  cima  del  Caflalio  monte 

Con  gran  velocità  dri^i  la  fronte . 118 

Si  come  il  Ine  talhor  corre  lontano , 

Che  tutte  infanguinate  h abbia  le  foglie 
Da  Ccflinato ,  e  perfido  tafano  , 

Che  vuolfatiar  fu  lui  l'ingorde  voglie  : 
Tal  corre  furiofo  il  mio  germano 
Tunto  da  le  nomile  interne  doglie . 
Che  più  deChuom  correffe^allhor  mi  panie  y 

E  l'ale  hauejfea  pie  ,  fi  toflo  ftarucs  . 
119 

Ver  la  cima  del  monte  il  paffo  affretta 

Tanto ,  ch'ai  giogo  piufublime  ardua  > 
Douecon  vn  gran  falto  in  fuor  fi  getta  , 

Ter  mandar  l'alma  à  la  tartarea  riua  : 
Mal  pio  re  ttor  del  lume  non  affretta , 

Che  renda  del  mortai  l'alma  ancor  priua  ; 
Lafuajpoglia  carnai  vefle  di  piume  y 

E  fa ,  ch'in  altra  forma  ei  gode  il  lumcs . 
120 

Jo  rma  molto  minor  Calatafcor^a , 
Curuo  Cartiglio ,  ti roflro empio  diuiene, 
E  ferba  ancor  più  grande  animo  ̂ efor^a , 

Ch'alpicciol  corpo  fuo  non  fi  conuiene. 
taglione    Sparuiero  o<zn  altro  augello  affrotaye  sforma 
nfparauic    £  di  rapina  il  fuo  mortai  mantiene . 
0  •  Eymvtreyìgiujìo  altrui  ̂ doglia  altrui  porge, 

Cagiona  in  me  quel  duol,cht  in  me  fi  fior  gè. 

MENTRE  racconta  à  Teleo  il  I{e  Ceke 
Del  fuo  fratello  il  fato  acerbo  yereo> 
VngentiChuom  del  I\e  saccofta ,  e  dice , 

Com'è  già  ne  la  corte  vrìhuom  plebeo , 
Che  moflr a  alcuno  incontro  empio  infelice 
Hauer  da  dire  al  fuo  Signor  Teleo . 

Il  I\e ,  che  brama  anch' ei  faperneil  tutto  , 
Comanda  che' l plebeo  venga  introdutto . 

122 

Come  il  ruflico  appar  nel  nob il  tetto 
Dal  corfo  afflitto  yfubito  y  e  veloce , 
Sen^a  hauer  Cocchio  al  regio  alto  coietto  , 
Comefoffe  in  vn  campo  ,  al^a  la  voce. 
Tur  con  difficoltà  feopre  il  concetto 
Dal  cafo  oppreffo  infolito  ,  &  atroce . 
Quindi  ognvn  vede  al  grido  ,&  à  l affanno. 
Che  brama  di  contar  preflo  vngran  danno. 

123 

Diferroy  Teleo ,  0  Teleo  ,  e  £  ardimento 

.Al  fiero  incontro  t'arma ,  e  dijperato, 
Che  perdi  >fe  tu  tardi  vn  Sol  momento , 

Quel  poco  ben>  the  al  mondo  t'è  reflato  . 
Tslon  far ,  ch'io  gitti  le  parole  al  vento  : 
Ma ,  douuque  io  m'inaio, me  fegui  armato; 
S'armi  ogni  amico  tuo  di  ferro,  e  dhafla , 
£  foccorriamo  al  mal ,  che  ne  contrafla . 

1 24 

Loflupefatto  T{e  con  Teleo  voley 
Che  colui ,  che  citflodia  era  a  gli  armenti  , 
laminato  *Anetor  >  conpiuparole 
Quefìo  nouo  infortuniorapprefenti . 
Dice  egli  ;  Era  aràuatoapuntoil  Sole , 

Ch' à piombo  quafi  manda  i  raggi  ardenti , 
Quand'io  m  oprai ,  che  le  ghmenche^e  i  tori 
Enggifjer  preffo  al  mar  gli  ejìiui  ardori . 

ni 

Quel  buefopra Carena  acqnofa giace , 
£  del  mar  guarda  il  copiofojonte  ; 
Quefto  di  jìar  nel  bofeofi  compiace  ; 
lutando  vn  altro  fol  moflr  a  la  fronte . 
Vna  folta  forefla ,  alta ,  e  capace 
Dalmarftfìende  infimo  al  pie  del  monte  ; 
Lafebtanel  fuo  cecero  vn  tempio  chiude  , 
Dou  entra  il  mare  y  e  forma  vna  paiudcs . 

Ce     2  Ter 
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Ter  oro ,  ò  per  colonne  alte  ,  e  leggiadre 

'Honfi  può  dir  l'afiofo  tempio  altero  ; 
Ma  bene  è  [acro  a  le  'Hereide ,  e  al  padre , 
S'vn pefcator ,  che  vsè  ,  non  mente  il  vero  . 
fra  quanti  mai  la  noflra  antica  madre 
Moflri  creò  nel  noflro  ampio  Hemifpero , 
Tur  nulla  à  par  dvn  lupo  altero  »  &  empioy 

Ch'vfcì  non  fi  del  bofco }  òpur  del  tempio  . 

In  quanto  à  me,  del  tempio  il  credo  vfcito , 
Come  demarin  Dei  sferrila ,  e  flagello  ; 
lift  irto  fi  a  del  regno  di  Oocito , 
Ter  quel ,  che  moflra  il  dente  ini  quo  >e  fello. 
Terò  che  non  [aria  di  fare  ardito 
Tra  tanti  huomini  ,  e  can  tanto  macello , 

diva  lupo  naturai  mai  non  s'accofla , 
Se  molti  huomini ,  e  can  gli  fan  rifpofla. 

128 

L'aura  tutto  è  yelen ,  chefir  a  il  petto , 
Qjualfolgor ciòcche  incotra,  ardere  cofuma. 

Di  fiumane  sague  ha' l  volto  >e'l  pelo  ìfetto; 
Del  'occhio  il  foco  brucia  ,  ouunque  alluma; 
Tifarne,  e  rabbia  ilfuo  vorace  affetto  ; 

Ma,  pe<-  quel ,  ch'io  nefenta ,  e  ne  prefuma, 
Ti ii  toflo  è  rabbia ,  poi  che  le fue  brame 

"Hon  cercan  col  mangiar  nutrir  la  fam<L^. 

Uefa  ,  che  l  può  nutrir ,  pàfla  in  oblio  , 

Solo  à  ferir  l'armento,  ci  gregge  intende  j 
E  ,  come  appicca  il  dente ingi 'ufo,  e  rio, 
'Ho.lfuol  l  afri  or  ,fe  in  terra  il  bue  nonflen 
Ter  cafri?  ar  l'ingordo  fio  de fio  ,  (de. 
L'arme  ogni  tuo  paflor  contra  gli  prende  ; 
Ma ,  perche  fiam  di  lui  men  fieri ,  e  forti , 

Multi  lafciati  n'ho  piagati  y  e  morti . 
130 

If  lapalude ,  él  mar  tutto  homai  fizngue  : 
Ma  ycggio  ,  che  nel  dir  troppo  m'attempo  : 
Veniamo  a  l'armi  pur  per  farlo  e ff angue , 
'He  dìjpenfiam  ne  le  parole  il  tempo  ; 
Che  per  lo  bue',  eh' ancor  fluendo  langue , 
'Hoi  gingneremper  auentura  à  tempo  ; 
Tre  di  a  pur  l'arme,e  andiamo  infieme  vniti, 
Ter  far ,  che'l  bue ,  eh' ancor  viue ,  saiti. 

'3* 
Hauea  l'afflitto  Teleo  il  tutto  intefo , 
Tur  poco  era  ilfuo  cor  móffh  dal  danno  ; 

Ma  ben  del  pan-iridio  il  grane  pefo  • 
Infinito  al  fio  cor portaua  affanno  : 

Che  vedea  ben ,  che'l  lupo ,  il  quale  offefo 
L'armento  hauea  col  dente  empio,e  tira/io, 

TlI  guaflo  gregge ,  e  l'infelice  effigilo ,  • 
Da  la  ninfa  nafeea  prìua  del  figlio . 

'Difcorfe,  che  la  madre,  disperata 
Ter  la  crudele  al  figlio  occorfa  forte , 

Ter  far  la  pompa  funeral  più  grata , 
Contra  [armento  fiso  mandò  la  morte . 
Comanda  il  I\e ,  che  la  fua gente  armata 

La  maffa  corra  a  far  fuor  de  le  porte  ,- 
Ch  e ,  per  affi  curar  la  fua  contrada,       (da. 

Vuol  covar  a  il  moflro  anch' ei  fùnger  l'afpa- 

133 

Hor, mentre  
à  ragunar  

la  gente ,  e  tarme 
S'ode  la  voce  ,  il  timpano ,  e  la  tromba , 

E  comanda,  ch'ogn'vn  svnifea  ,  es'arne , Contraghi  dì  tant  huomini à  la  torabi  ; 

Lt  ogni  fuono  ;  e  beliicofo  carme 
Ttr  tutta  la  cittate  alto  rimbomba  ; 
^Alcione  la  Farina  ode  ,  e  lepefa  , 

Che'l  l\e  s'accinga  ancora  quefta  imprefa . 

134 

*He  la  medefma  forma ,  in  cui  trouoffe 

rH2n  bene  accoda  ancor  la  bionda  chioma, 
f  uor  de  la  fianca  fuafecreta  m  offe 

Ter  gire  al  F^e  la  fua  terrena  firn  a-  .■ 

Jil  pregò  y  eh' a  non  gir  contento  f off  e , Doue  tanti  animai  la  b  elua  doma  . 

.A  fin  che'l  general  del  B^evio  pianto 
■  'Hon  vefia  per  due  morti  il  nero  manto. 

Toi  c'hebbe  Teleo  alquanto  hauuto  il  core , 
Dubbio  di  fé  à  la  donna  alta  ,  e  reale , 
Lafcia  da  parte  pur  tutto  il  timore , 

Ch'io  non  vo'riparar  con  l'arme  al  male. 
E  tu,  benigno  l{e,fa  ,  che'l  furore 
Ceffi  de  l'huom  nel  lupo  empio ,  e  fatale  ; Terò  chln  vece  à  me  conuien  de  Carme 

Tlauirgli  Dei  delmarcolfanto  carme. 
Siede 
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141 Siede  [opra  vna  rocca  vnalta  torre , 
Che  [copre  intorno  à  molte  miglia  il  maire. 
La  su  cecca  Teieo  la  pianta  porre  ; 
Che  qui  ni  ilfanto  officio  intende  fare . 

Montati  veggon  t'animai,  che  corre, 
E  quefio  armento,  e  quel  cerca  atterrare . 
Dotte  fa  loro  atier  tal  danno,  efeorno, 

Ch'ai  toro  nulla  vai  (ardire,  et  cerno . 137 

Quindi  tendendo  verfo  il  maria  palma 
Teleo,  con  te  ginocchia  burnii,  e  chine, 
Tfamate  (di fi  e)  Dea  cerulea,  &  alma , 
Deh  vGgli  a  tanta  slrage  hemai  por  fine  : 

De  (error,  chegiàfei,pentitaho  l'alma, 
Contra  (immane  leggi,  e  le  dittine; 
t  con  quella  h umiltà ,  thepeffo ,  e  de^gio , 
•Ala  tua  matfià  mercede  io  chieggio. 

138 

Trulla  a  quel  prego  Tfianatefimoue, 

7{é'l  cieli  nel  mar,  né  (aere  nefafegno. 
Ten  chiaro  fi  orge  il  nipote  diCioue , 
Che  efeffer  e jf audito  ei  non  è  degno . 
Ma  con  preghiere  raddoppiate,  e  noue 

7  heti,  che  anch' ella  è  Dea  del  [al fio  Fregne, 
Rompendo  in  humil  votela  fauella , 
Ottenne  quefio  don  da  laforella . 

139     • Come  il  prego  di  Theti  alfegno  è  giunto , 
3^e/  mevgo  al  mar  fi  vede  accefo  vnjoco , 
Cerne  fafopra  (acqua  vite  à  punto, 
Che  da  lafuperficie  ha  (efea,  et  loco. 
Torta,  e  lunga  piramide  in  vn  punto 

Finifce,  e  s'alia  al  cielo  a  poco  àpoco . 
Lajcia  poi  tanto  baffo  il  mare  in  flutto , 
Che  gli  occhiti  juo  ffileder  perdo  del  tutto. 

Vi  fio  del  mare  il  foco  al  del f alito , 
7  heti  ver  laforella  aliato  il  grido , 
Sicura,  chelfuoprtgo  h  abbi  a  e ff audito, 
Col  cor  le  rende  g)  atie  humile,  e  fido . 
Gli  01  chi  dapoicol  torfanto ,  e  contrito 
Dal  mar  volt  aro  alfanguinojo  lido  : 
h  veggonJ  dando  (occhio  al  Lupo  altero  , 
Che  la  bontà  del  fiangueil  japw  fero* 

TS(gn  molto  poi,  mentre  auentarfi  intende 
•Aàvn  -vitello  candido,  e  maturo  , 
Scorgo, eh  ti  piede  arre  fi  a,  e  che  no 7 prede, 
E  f affi  bianco  ilfuo  colore  oficuro . 
Tantoché  facilmente  fi  comprende, 

Ch'egli  è  informa  di  Lupo  vnfajfo  duro  ; 
Che'l  color  moflra,  èl  non  mutar  del p affo  9 
Ch'ei  non  è  più  di  carne,  ma  difajfo  * 

141 
Lodan  le  Dee  del  mar,  poi  fé  ne  vanno 
Ter  celebrare  il  facrificio  fanto 

3\(e  campi,  dotte  ha  fatto  il  Lupo  il  danno ,' Che  moflra  hauer  lontan  di  marmo  il  ma; e. 

Trouatol  vera  pietra,  fplender  fanno 
Il  foco  fu  (aitar  colfacro  canto, 
•Ardendo  quello  armento  il  foco  accefo  , 
Che  dal  mofiro  crudel  non  venne  ojftfo  . 

Ma  nonmolto  però  comportali  fato , 
Che  Teleofiia  nel  Pregno  di  Ceke . 

Qualfifia  la  cagion,  prende  commiato , 
E  va  sbandito  mifiero,  e  infelice . 

Tur  de'  Magneti  il  j^e  benigno,  e  grato 
Luogo  nel  Jtegnnfuo  non  gli  difdice . 
Turgollo  •Acaflo  (e  (eco  il  tenne  in  corte) 
Dalgraue  error  de  la  fraterna  morte^j . 

144 

Intanto  il  I{e  Ceke  il  dubbio  petto 
Turbato  dafiflrani  empi  portenti , 
Onde  il  fiat  et  cangiò  (bimano  affretto , 

Ond'ei  vide  di  Ch'ione  i  lumi  ffr  enti , 
T  enfia  paff are  in  Claro  al  fanto  tetto 

D*iApolio,doue  ifuoi  veraci  accenti 
Contentan  (huo, che  prega  humile,e  chino, 

Di  quel,  ch'amajaper  ilfuo  defiino . 

>4* 

'Ben  di  Delfo  era  il  Tempio  men  di  filante, 
Douegli  il  fato  ancor  di  ce  a  futuro  : 
Ma  la  guerra  crudel  del  i\e  F orbante 
TJon  lafciaua  il  camino  efferfteuro . 
Terò  da  Claro  le  parole  fante 
Tensò  impetrar  col  cor  deuoto,  epuro  : 
Se  ben  douea  tentargli  ondo  fi  orgogli, 
Verfo  (Icaro  mar  fi  a  mille  fcogli . 

Ce     5"       Ma, 
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ia,come  ei  [copre  alfuo  penftero  il  velo ,     Come  fon fyrigionati  in  aere  i  venti , 
£  chela  moglie  intende  ìlfuo  con  figlio  ; 
KSente  arricciar  fi  fubito  ogni  pelo , 
Dal  mare  Jpauentata ,  e  dal  periglio  . 
Correr  fente  il  tremorper  l  offa,elgelo  , 
Tallida  il  volto,  e  lagrimofa  il  ciglio . 

t  Tre  volte  ella  s for^ofii, e  parlar  volfe , 
E  tre  volte  il  fiorirò ,  e  l  pianto  fciolfiLs . 147 

tsflfinpalefa  à  lui  l'afflitta  mente , 
Benché  la  trifia,  e  timida  fauella 
Dal  piànto,  e  dal  fiorir  rotta  èfouente , 

,  Secondo  eh  ti  dolori' auge,  e  flagella . 

£  tatto  i«  poter  lor  la  terra,  e  l  mar  e  ; 

Ts(e'l  padre  mio  con  tutti  i  fuoi  argomenti 
*Al  folle  lor  furor  può  riparare . 
Fanno  vfeir  de  le  nubi  fuochi  ardenti , 
E  veder  prima  il  lampo,  e  poi  tornare. 
Sendo  fanciulla,  ben  gli  conobbi  io 
TSt&lafcuraprigion  del  padre  mio . 

E,  quanto  pia  gli  ho  conofeiuti,  tanto 

MLpar,che  mertinpiù  d'ejfer  temuti  ; 
Hor,  quàdo  à  me  no  vaglia  il  pgo,  e 7  piato », 
T^é  poffa  oprar ,  chèl  tuo  parer  fi  muti.; 

Qual  colpo,  ohimè,  dicea,qual  mal  cofente,     Ti  prego, per  quel  nodo  amato ,  efanto. 
Che  già  ver  me  la  mente  habbi  ribella  ? 
Qual  ho  corame ffo  errore  qual  trifia forte 
Vuol  farti  abbandonar  la  tua  conforte  ì 
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t^Hifera  me,  doti  è  quel  tempo  gito, 
Che  nonfoleui  mai  lafciarmi  vn  punto  * 
Mi  fera,  gii  di  mefeifaflidito  ? 

Già  puoi  da  l'amor  mio  viuer  d'fgiunto  * Già  il  grade  amor  dal  tuo  core  hai  sbadito , 
Che  thauea  da  principio  il  petto  punto  ? 

{  Quel  ben,  che  mi  volefii,  hai  già  dimeffo , 
E  marni  hautr  da  lunge,  e  non  daprejfo  . 

MS> 
Se  f offe  almeno  lituo  camin  per  terra. 

Se  ben  nefentirei
  
non  men  dolore , 

Tur  non  h aurei  de  Ujfiietata
  
guerra 

De  l'implacab
il  

mar  noia,  e  timore. 

V empia  vifia  del  mare  è,  che  'm'atterra
-, 

Efempre 
 
il  mio  timor  rende  maggiore

 
. 

,'.  Tur  dianzi  con  quefii  occhi  portar  vidi 
TeTgi  di  rotte  naui  a  nofiri  lidi . 
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Ho  letto  fieffo  ancor  fu  bianchi  marmi, 
yltimo  albergo  à  le  terrene fome , 
Che-quel,  che  dtfcriueano  i fiacri  carmi , 

K^on  h ausa  nel  fiep olerò  altro  ,  che" l  nome  : 
Ter  eh  e  del  mar  l'irreparabili  armi 
Hauean  le  membra  juefommerfe,  e  dome. 
JJc  creder  meno  i  veni i  buffer  rubelli , 

Ter  eh  e  il  lor  I{e  per  genero  t'appLlii.  ■ 

Onde  amor  ne  legò ,  che  non  rifiuti , 

t  Ch'io  venga  appreffo  al  mio  dolce  coforte , 
Si,  che  parte  habbia  anch'io  ne  lafiua  forte . 

Ctìalmen  non  temerò,  fie  teco  io  vegno  , 

Del  mal, eh* ancor  non  noce,e  non  minaccia. 

S'io  filò, pa;  rammi  ogn'hor,  che'lfalfo  regno 
Sdegnata  contra  te  moflri  la  faccia . 
La  doue  forfè  il  tuo  felice  legno 

,  Jlvento  in  poppa  haurà,  nel  mar  bonaccia: 

Sarà  fra  noi  cornmune  il  danno,  e' l  bene, 
T^e  temerò  del  mal,  fin  che  non  viene .  - 

Jl  I{e,  eh  espianto,  e  l  grande  amore  intede , 

Onde  l'afflitta  moglie  ha  molle  il  lume , 
Se  ben  non  cede  al  prego ,  e  non  s'arrende  ; 
For^è,  che  fiilli  àth'ei  dagli  occhi  il  fiume. 
E,  perche  fiamma  vguale  il  cor  gli  accende, 
T  rtga,  che  più  p  e  r  lui  non  fi  con  fiume. 
Le  dice  la  cagicn,  perche  fi  parte , 

■   *Nj  vuol,  che  nel  periglio  ella  habbia  parte. 

Ogni  ragion  di  maggior  for^a  troua  , 
Terjar  coraggio  alfuo  timido  petto . 

.  Ma  non  però  U  mifiera  l'approua , 
Tfè  può  farla  fi  cura  dal  foretto  . 
Di  punto  in  punto  il  fuo  pianto  rinoua, 
E  moflra  à  mille  fegni  il  grande  affetto . 
Con  quefla  voce  al  fin  grata,  &  accorta 

alquanto  l'acquieta,  e  la  conforta . 

Ogni 
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Ogni  tardati^  al  mio  psnfìer  fa  danno  ; 
m  bla  per  queiraggi  io  ti  prometto  ,  e  giuro  , 

Ctìà  la  patema  ft ella  il  lume  danno  , 
Che  mi  vedrai  flar  dentro  al  patrio  muro , 
Triache  Delia  due  volte  in  nero  panno 
Tonga  al  [no  lume,e  in  tutto  il  rida  ofcuro: 

Sarò 9  fie'l  del  vorrà ,  nel  patrio  fieno ,  (no . 
,  \Pria  che  due  volte  il  tondo  ella  h abbia  pie- 117 

Dato  théfha  difubito  ritorno 
In  quanto  al  buon  voler  ficura  fpeme , 
Seco  abbandona  il  regio  alto  foggi orno  > . 

Eva ,  doue  l'attende  la  trireme . 

Cornelia  fuor  de  l'vno  >  e  (altro  corno 
Del  porto  vide  il  mar ,  ch'ondeggia,  e  fre- 
Comefempre  fuolfar  vicino  al  lido  f  (me  , 
Vien  meno  àpiè  del  fuo  marito  fido. 

Trefizga  del  fuo  malia  donna  cade  : 
Fa  venire  il  marito  il  frefco  fonte , 

E  pìen  d'ajfettuofa  caritade 
Sprinta ,  per  farla  rifentir ,  la  fronte  . 

Toflo  ,  ch'ella  ha  lo  fpirto  in  libertade , 
11  lume  à  le  belle^e  amate ,  e  conte 
•Xli^a ,  e  di  nouo  lagrimando  il  prega  : 

E'I  I{e  con  gran  pietà  piangendo  il  nega . 

Si  diero  al  fin  gli  abbracciamenti  efiremi: 
Toi, di  perfetto  amor  dato  ognifegno , 
Monta fiopra  lo  fchifo  ,  e  da  due  remi 

■  Si  fa  il  E^e  trasportare  al  maggior  legno . 
-  For7ièych' alcione  vn' altra  volta  tremi , 
E  mandi  a  terra  il  fuo  mortai  fio fxegno  . 

'  Tien  poi ,  come  s'auuiua.,  il  lume  intento, 
Doue  ancor  la  galea  vàfienya.  vento  . 
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Dal  porto  fiolcan  via  l burnii  bonaccia 
Glifchiaui,  chauea  il  I{efra  mille  eletti  , 

E  con  l'ignude  ,  epoderofie  braccia 
-"Tiranno  i  lunghi  remi  a  forti  petti . 
llpin  dal  gemino  ordine  fi  caccia 

Ognhorviapiu  lontan  da'patrij  tetti  : 
J^el  tempo  ifieffo  ogn'vno  il  remo  affonda, 
E  fa  lucida  in  fu  rifa  Under  l'onda . 

Mentre  va  il  legno  ancor  vicino  al  lido , 
E  dificernere  ancor poffono  il  volto  ; 
Ella  riguarda  il  fuo  marito  fido , 

Che  ne  la  poppa  a  lei  tien  l'occhio  volto. 
Bionde  quintile  quindi  il  cenno ,c'l grido: 
Ma  poi  che  di  conoficerfì  è  lor  tolto , 

'  Se  ben  più  non  fi  parla ,  e  non  s'accenna, 
Ei  da  l'occhio  a  la  terra ,  ella  a  l'antenna* 

Toflo  y  che  fuor  del  p  orto  effer  fi  mira 
il  Comito  ,  e  fpirar  il  vento  fente , 

^Altiffime  le  corna  à  l'arbor  tira  , 
Da  poi  che'l  vento ,  e  l'onda  gliel  confentt. 
Efce  del  fen  Maliac  0 ,  e  tien  la  n  ira 
Veri  odorato  ,  e  lucido  oriente  : 
E  tanto  inan^i  ilpinge  il  carco  velo ,  (lo  « 

Ch'altro  non  veggon  piu,cbe'l  mare,e'lcie- 

Cornea  la  vela  fuenturata  il  lume 

-De  l'infelice  Alcione più  non  giunge  > 
*A  trottar  yà  lefue  vedoue  piume, 
Doue  maggior  dolor  langombra  ,  e  punge . 

Che'l  letto  ,  e 7  loco ,  doue  per  coflume  * 
Con  Himeneo  la  jpofa  fi  congiunge , 
V^membraàlei  ,  che  gli  arbori ,  eie  farte 
Tolgono  al  letto  fuo  la  miglior  parte. 
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1<{e  l'hora ,  che'l  figlimi  di  Hipperione, 

Mentre  a  coprir  fi  va, raddoppia  l'ombra, 
E  fa,  che  la  fanciulla  di  T  itone 
La  notte  dagli  antipodi  difigombra , 

Vien  fuor  fuperbo  cantra  l'aquilone 
L'iAuflro,  &  appreffo  l'Euro  il  cielo  ingó- 
Efan  con  frequentarne  procelle       (bra  : 
Superbo  al^re  il  mar fina  le  ftelle.. 

Il  buorìpadron ,  che'lmar  biancheggiar  vede 
^e l'hora,cti 'àmortai  la  notte  torna, 
E  che  la  rabbia ,  che  contraria  fiede , 

Dal  fuo  primiero  intento  ilpin  difiorna; 

Toi  che'l  fifchio  non  vai ,  col  grido  chiede, 
Ch' abb affli' artimon l altere  corna  ; 
Che  non  vela  minor  fi  prendali  vento, 
Terhauer  meri  foretto ,  e  men  tormento . 

C  e       4  Ma 
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M  a  Fonda,  la  procella,  il  vento,  et  tuono 

'Nonlafciadi  chi  regge  vdire  il  grido  : 
Ture  ognvn  volontario  ,où egli  è  buon), 
Cerca  daffuurare  il  communnido  . 

*Ayremi  alcun,  eh*  ancor  difleftfono , 
Dentro  vn  albergo  dar  cerca  più  fido , 

Dal  mar  altri  afficura  i  lati ,  e'I  cetro,(tro, 
Che  fé  i  nimici  hanfuor ,  non  gli  h abbia  dc- 
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filtri  di  dare  àCarbor  minor  panno 
Su  C antenna  minor  prende  ilgouerno  , 
£,  mentre  dubbile  fen^a  legge  vanno, 
J^el  ciel  crefee  ,  enei  mar  r  bombii  verno: 
La  terra  già  lo  Dio,  che  tempra  Canno , 
Hauea  lanciato  vn  tenebroso  inferno , 
E  i  venti  più  feroci  dogai  intorno  , 

Jean  più  fuperbo  a  l'onde  alitare  il  corno . 168 

Eimedefmo  non  fa,  doue  babbia  il  core 
Quel,  cbegli  vffici ,  egli  ordini  comparte . 
Facciafi  quel,  ebe  vuol  ;  commette  errore  : 

Tanto  è'I  trauagliofuo  maggior  de  Carte. 
Turpenfaper  men  mal  Condofo  borrore 
Scorrendo  andar  ver  la  Tracenfe  parte  : 
l^èpuò  quindi  da  fogli  efiere  offefo , 

Chetien  d'andar  fra  Saro,  &  Montfo* 
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Col  grido  Chiiom,  
con  loflridor  

la  corda , 
Col  fremer  Catto  mar ,  co  venti  il  cielo 
Blende  ogni  lor&  orecchia  

inferma,  
eforda  , 

Oltre  al  romor,  ebe fa  la  pioggia  
>  è  l  gelo. 

Co  tato  borrore ,  efiratio  
il  tuo  s'accorda 

, 
Cbe  porta  feco  ingiù  Cetbereo  

telo . 

*A  romper  
l'onda  il  mar  tant1  alto  poggia , 

Chetar  
gè  i  nebi,él  ciel  dì  vn  altra  

pioggia. 
170 

Forma  vna  valle  fi  profonda,  efeura 

Ji  mar  fra  Cvna,  e  l'altra  onda,  cbe  forge , 
Che ,  mentre  in  aere ilbreue  lampo  dura, 
La  nera  arena  in  fondo  al  mar  fi  forge . 
Giunge  la  valle  ,  u  la  tartarea  cura 

Mille  pene  diuerfe  à  l'ombra  porge. 
Lafpiuma  èluminofa  in  cima  al  monte , 
La  vaile  e  ilnerojtagno  di  Caronte^  . 

Seguendo  il  corfofuo  C afflitto  legno , 

Horpargliin  cima  ì  l'alpe  andare  a  voh  , 
£  guardando  a  C ingiù  vedere  il  regno 
De  le  perpetue  lagrime ,  e  del  duolo  . 
Quando  il  fa  poi  cader  Condofo  fdegno  , 
Oli  par  ueder  dal  baffo  inferno  il  polo . 
Il  combattuto  pin  geme  ,  e  rifuona  ; 

Qualfc  l'ariete,  e'I  difeo  il  muro  intuoiut. I7x 

Come  contra  lafquadra  ardito  ,  e  fero 

Corre  il  leone ,  e  Chajla ,  cbe  l'offende  z 
Cofi  va  contra  il  legno  il  mare  altiero  , 
£  contra  ognvn ,  cbe  di  faluarlo  intende  . 
Col  mare  in  lega  il  vento  aquofo ,  e  nero 

Tiu  forila  à  l'onde  incrudelita  rende , 
Mofira  ella  al  pin  colfuo  motar  tanto  alto  , 

Che'l  vuol  per  forila  bauere  ,eper  affalto 

Già  tolta  ha  il  mar  la  pece  ,  e  C altra  vefle , 
La  qual  le  congiunture  al  legno  afeonde , 
£  lefejfuregià  molte ,  efunefie 
Donano  ilpaffo  a  le  mortifere  onde . 
Le  genti  sbigottite ,  everte  ,  eprejìe , 

lAccib  che  il  lor  nauilio  non  s'aff onde , 
Tornan  nel  mare  il  mare ,  e  cerca  og/ìvno 
Far  riparo  alfuo  ajfalto  empio ,  e  ìportuno. 
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sAperto  Jlcto  delavefle  il  lembo  , 
Ferfagiu  tanta  pioggia,  e  tanto  gelo  , 
Che  voidirefle  trasformato  in  nembo 
Cader  tutto  nel  mar  Cetbereo  cielo  .    (ho, 

Benveggon  quei,  che 7 pin  porta  nelgrem- 

Che  l'alma  è  perlafciare  il  carnai  velo , 
Cheponno  a  tanto  oltraggio ,  à  tato  affedìa 
Congran  difficoltà  trottar  rimedio  . 

i7>- 

*K[on  è  men  graue  la  gonfiata  vela 
Dal  mare,  e  da  la  pioggia,  che  dal  vento  . 

Il  del  .ch'ogni  fio  foco  ammonta ,  e  cela, 
Torge  al  notturno  horror  piugrajpauento» 
Tur  da' nembi  il  bakn  talbor  fifuela , 
E  fa  lor  lume ,  e  fugge  in  vn  momento . 
In  mille  luoghi  ha  già  Condofo  torto . 
Sdmfcito  il  Ugno  vino ,  e  tolto  il  morto. 

Mentre 



*JMentre  il  portello  aperto  ban  queidìfiopra  Tur  ,fe  benvnafiol  nomina,  e  chiama, 

Ver  trar  via  il  mar, che  fiotto  i  copia  aboda,  S'allegra,  chel  nauilio  non  la  ferra  ; 
E  che  per  via  gittarla  ogn'vn  s'adopra,  Volger  verfo  la  patria  il  ciglio  brama 
Superba, quanto può,  vien  dentro  vnonda;  Ter  [aiutar  la  moglie,  e  lafita  terra  ; 
E  porta  in  mar  colui,  ci)  intento  à  Copra 
Tiene  il  portello,  e  lui  col  legno  affonda. 
•Altero  il  mar  per  la  nona  apertura, 
•Affalta  la  città  dentro  à  le  mura» 177 

Qualfie  talhor  da  fochi ,  &  da  tormenti 
La  battuta  cortina  à  terra  cade , 
Era  mille  vn  de  più  fieri  combattenti 

Spronato  da  Chonor,  che'l  perfiuade , 
Entra  in  difnor  de  le  nimiche genti 
Ter  Certa,  e  nona  via  ne  la  cittade  ; 

La  qualface  il  foretto,  e'I  duol  maggiore , 
Dapoi  ch'ella  i  nimici  ha  dentro,  efuore^j  : 

,  I7S
 

Cofi 
 
dapoi

 
,  eh' vnond

a  
dentr

o  
al  legno

 

Haprefo  ardir  d'offender  gC infelici, 
Crefice  dentro  il  timor,  di  fuor  lofdegno, 
Dapoi  che  dentro,  efiuorehanno  i  nimici. 
Sicuri,  che  gli  affondi  ilfalfo  1\egno* 
Tiangono  altri  parenti,  altri  gli  amici, 
E  chiaman  di  coluifanta  la  forte, 
Che  l  funerale  officio  hebbe  à  la  moree^j  • 
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A  qualche  patrio  Dio  quefii  fa  voti, 
,  In  cui  particolar 

fiuoie  hauerfede, E  dicendo  ver  lui  ver  fi  diuoti, 
Tende  le  braccia  al  del,  fé  ben  noi  vede . 

Altri  piangei  fi- atetti,  altri  i  nipoti , 
•Altri  ilfigliuol,  

che  fia  pupillo  herede . 
.Altri per  la  confòrt  e  [ente  affanno , 

Che  rejli  grane,  e  vedo  uà  il  prim'anno. 180 

Ma  quel,  chafemprein  
bocca  ilB^e  Ceke, 

É  de  la  dolce  fiua  confort  e  il  nome  • 
Gli  par  veder  la  mifera,  e  infelice 
Graffiar  fi  il  volto,  e  lacerar  le  chiome* 
•Alcione  dolce  mia,fouente  

dice , 
Qual  vita  fi  a  la  tua  t  qualfato  ?  come 
Ver  giadkio  fard  dopo  alcun  giorno , 

Che  m'bahbia  
il  crudo  mar  tolto  il  ritorno? 

Ma  la  notte  infelice  in  modo  il  grama  * 
lì  vario  corfo,  e  la  marina  guerra  , 
Che  non  hapiuperritrouar  configli* 
D  oue  voltar  per  falut aria  il  ciglio . iSi 

H  arti  fi  veggongià  mancar  del  tutto , 
Terduto  in  ogni  parte  hanno  lafpeme: 
Tur ,  mentre  cercan  fare  il  legno  aficiutto  , 
Et  aiutar  le  lor  fortune  efireme  ; 

Se  n'entra  altero  il  crudo ,  e  horribilfluttoB 
E  col  turbin  del  vento  vrtano  infime 
K(e  Carbor,  che  t enea  gii  C artimone, 

Él  danno  al  mar,  c'ha  tolto  anch' il  timone  • 

Tiangendo  intanto  apportai  qnei  di  fiotto  , 

Che  ne  la  prua,  ne' lati,  e  ne  la  poppa 
Eifejfo  in  mille  parti  il  legno  rotto, 
E  i  cunei  inuola  il  mar  tutti,  e  laftoppa  . 
•A  queflo  e/Iremo  il  Comito  ridotto , 
Dapoi  ch'indarno  il  legno  fi  rintoppa, 
Cerca  col  I\e  dentro  a  lo  fichi  fio  entrare, 
Ma  pure  allhora  il  mar  Cha  dato  J  mart-J9 

1S4 

Qualfie  Tifieo,  Tarnajjb,  ò  maggior  pondo 

Trendeffefu  le  fratte,  e'I  deffe  al  mare: Saria  sforato  il  monte  al  maggior  fiondo 
Se  dal  gran  pefofiuo  laficiar  portare  : 
Tal  la  galea  per  fior^a  al  più  profiondi 
Letto  del  %e  mar  in  fi  laficia  andare, 
Toi  che  lo  filare  à  galla  gli  è  contefh 
Da  C  acqua,  che  lafiadi  troppo  pefio. 

il  numero  maggior  delpopol  Greco 
Sec9  al  fiondo  maggiore  il  legno  truffe. 
Che  dier  lo  fpirto  al  I{egno  oficuro,  e  cieco, 

lAncor  ch'alcun  à  Caere  il  capo  al^affe . 

Tiefi  il  Comito  a  vn  legno,  e'I  i^e,  cb'èfieco> 
Si  tienfiu'l  mar  fu  la  mede  firn  affé. 
E,  mentre  l'onda  ancora  ilferba  in  vita% 
Chiede  a' focero,  e  al  padre  in  vano  aita. 

Ma 
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tJWa  pia  di  lutti  in  bocca  ha  la  conforte, 
Mentre  può  rigirar  lo  fianco  petto. 
Dicebramar,  che  la  fortuna  il  porte , 
Come  fra  morto,  innanzi  alfuo  coffettos 
Siycbdmen  poffa  bauer  dopo  la  morte 
Da  mano  amica  entro  al fep olerò  il  letto. 

E  coVfuperbo  mormorar  del' onde 
Il  bel  nome  d'alcione  ancor  confonder. 
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In  quefio  vn  nero  nuuolo  apre  ilpaffo 
lAdvna  frequenti jfima  procella , 
■La  qual  con  furia  minando  à  baffo 
in  modo  il  mifer  Bufere,  e  flagella , 

«  CU  al  fin  s'arrende  indebilito,  e  laffo% 
Et  orba  lafcia  la  paterna  fletta: 
La  qualypoi  che  lafciar  non  potea  il  cielo, 

■Di  nembi  oppofe  alfuo  bel  lume  vn  velo, 188 

ìl  Comito  più  forte,  epiùficuro 

7{è  al  mar,  né  à  la  procella  non  s'arrende . 
Il  nembo  paffa  intanto  iniquo,  eficuro, 

Et  èifu  l'ajfe  al  fuo  foflegno  intende. 
Come  ver  l'alba  il  mar  fifa  men  duro, 
Si  vedeappreffo  vrììfola,  e  la  prende . 

tifila  d'Sélenofo  il  piede  afferra, 
E  gode  di  toccar  l'amata  terra . 

189 

*D  al  foco,  da  la  menfa,  e  da  le  piume 
Trefeil  rinato  Comito  conforto  : 
DÓue  contò  con  lagrimofo  lume 
De  la  crudel  fortuna,  e  del  I{e  morto. 
E  come  mentre  le  filiate  ffume 
7{on  dier  di  luì  lo  fpirto  al  nero  porto , 
SolnomÒ  la  conforte,  è 7  lodò  tanto, 

Che  dagl'occhi  dogn'vnfuor  traffe  il  piato  . 

tSHa,  chegioua  al  nocchiero  hauerfaluato 
Dal  maria  vita  fina  con  tanto  affanno, 

Dàpoi  che  vuole  il  fuo  peruerfo  fato, 

Che  dal  mar  debbia  bauer  l'vltimo  danno  ì 
Ter  gire  à  dire  era  fui  mar  tornato, 

Che  fi  vefliffi  alcione  il  nero  panno  : 

r>{ès'vdìmai  quel,  che  del  legno  auenne, 

Tal  ebene  l'onde  ogn'vn  fommerfo  il  tenne . 

i<rt 

rb{el  regio  intanto  alcione  alto  fóggiorno ,    - 
iA  cui  tanto  infortunio  è  ancor  nafeoflo , 
Tien.cura  dogni  notte,  e  d  ogni  giorno. 

E',  per che 7  tempo  fuo  fia  ben  difpoflo , 
Ter  ambi  i  manti  fa,  eh' al  fuo  ritorno 
Vuol,  cb'ornin  meglio  il  lor  mortai  copoflo  • 
E,  mentre  l'occhio  efferata,  e  la  mano, 
Si  promette  vnrit  orno  amato,  e  vano. 

ipa 

-  tsfd  ogni  Dìo  de  la  celefle  corte 
Fa  l  incenfo  fumar  fu  Ifacro  foco: 
Chefaccian  tornar  faluo  il  fuo  conforte , 

Ch'altra  no'l  tiri  a  l'amorofo  gioco. 

Er  ai  preghi,  eh' ella  fea  di  varia  forte, 
Sol  queflvltimo  in  lei  potea  batter  loco . 

Ma  più  d'ogni  altro  à  Giuno  ha  il  prego  intt 
Toflo  lodor  Sabeoful  bofeo  accefo .     (fio, 

Ogni  dì  mille  volte  il  camìn  prende 
Ver  fio  Giunone;  e  porge  il  prego,  el  lume. 
Tregata  effer  la  Dea,  più  non  intende, 

Ter  chi  mandata  ha  l'alma  al  nero  fiume . 
Onde  con  quefle  note  à  gire  accende 
La  fida  nuncia  fitta  verfio  quel  K{ume, 
Che  rende  ogni  mortai  deUume  priuo, 

E  morto  il  fa  parer,  fé  bene  è  viuo . 

JP4 

friverfo  quel  Dio  prendi  il  fenderò, 
Chefifuolfar  talhor  delfenfo  donno  ; 

E  dì,  ch'à  ̂ infelice  .Alcione  il  vero 
Scopra,  mentre  ella  domina  colfonno  . 
Come  il  marito  al  E^egno  afflitto,  e  nero 
È  giunto,  e  i preghi  fuoi giouar  non  ponnos. 

Ch'à  lei  de  fogni fiuoi  mandi  qualcovno, 
Quel,  che  per  queflo  affar  fia  più  opportuno. 

1*5 

tJMìlle  vaghi  color  toflo  fi  vefle 

Iri,  e  fidi  cielfupremo,  e  l'oriente 
E  ormando  in  vn  balen  l'arco  celefle, 
Verfo  il  quieto  Dio  drillo,  la  fronte  . 
Fra  le  Cimmerie  altiffimeforefle  Habitat 

Vnagfotta s'afeonde  à  pie  d'vn  monte:         ne  del  Si 
Doue  ne  l'h umido  aere,  efen^a  luce 
sA  dar  pò  fa  à  fefleffo  il  Sonno  irìducC-J 0  nafea, 

no 
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0  /z^/cd,  òfiiapur  alto  il  Rg  di  Delo ,  '  Stracciata,  [cinta,  e  rabbuffata  il  crine, 
0  fia  verfo  il  finir  delfico  viaggio  ;  Si  moue  verfo  il  fiore  inferma,  e  tarda  : 
Quiui  à  luifempre  opponfi  ofcuro  vn  velo ,      Con  gran  difficoltà  par ,  che  s  inchine, 
Che  no  lafcia,  che  faccia  al  Sonno  oltraggio..     E9  comeflàper  corto,  ancor  ritarda  : 

V'ingombrati  tante  nubi,  e  nebbie  il  cielo,  .'     Come  bramaffenon  venirne  alfine, 
Ctì'&nonvi  può  mai  penetrar  col  raggio . 
Quiui  il  cri  flato  augel  non  fa  dimora, 

Chefuol  col  canto  fuo  chiamar  l'aurora . •         197   s 

Ter  farla  guardia  al  foli tar io  hofìello 
Mai  non  vi  latra  il  con  mordace,  e  fido . 

Si  grata  il  capo,  e  poi  sbadiglia,  e  guarda. 

E,  fé  ben  sa,  ch'alfine  ella  il  de  torre; 
Tutto.quel ,.  eh  e  far  può,  fa  per  noi  corre* 

202 

Lo  finemoràto  Oblio  rifiede  appreffo 
*Al  nero  letto,  doue  il  Sonno  giace 

Ityn.vè  quel  tanto  in  \oma  amato  augello,  1S[&  ha  in  memoria  altrui,  né  menfefleffo  : 

Chel  Campidoglio  già  fituo  col  grido.  S 'alcun  gli  parla,  ei  non  l'afcolta,  e  tace . 
tl^ol  toro  altero,  e  non  Thumile  agnello,  Falafcortailsilentio,  e  guarda  Jpeffo, 
Vn  mugghiando,  vn  belando  al^a  lo  /irido,.  Se  per  turbare  alcun  vien  la  lor  pace: 
Tjon  sode  mormorar  Ihumano  accento,  E  ,per  non  far  romor ,  mentre  anda,  e  riede, 
Tffl  bofeo  fremer  fa  la  pioggia,  ol  vento».  D ofcuro  feltre  ha  fempre  armato  il  piede:. 193 

Quiui  il  del  da  romor  mai  non  s'offende: 
Tutte  le  cofeflanfopite,  e  chete. 
Quiui  ogni  flirto  al  fuo  ripofo  intende, 
Sol  vi  dri^ja  vnjuo  ramo  il  fiume  Lete; 

Il  qual  fi-a  felci  mormorando  fende, 
E  inuita  il  dolce  Sonno  à  la  quiete . 

Fiorifion  l'herbe  intorno  d  ogni  forte. 
Che  ifenfi  danno  à  la  non  vera  morte^j  . 199 

Lo  Sfondila  non  ve,  ne  il  Teucedano; 
Ma  ik  Solatro,  el  Tapauero  vabonda, 

203 

<£)}  nera  lana,  ò  di  coton  s'ammanta  
;  \ 

Ma  diféta  non  mai  veftir  fi  troua  : 
Suol  con  rifletto  tal  fermar  la  pianta , 
Chepar  ,  che  fu  le  (pine  ilpaffo  mona . 

Col  cenno  la  fauella  à  l'h uomo  incanta , 
E  fa,  ch'accenni:  &ei,fe  vuol,  lapprouà. 
Col  cenno  parla,  e  la  rifyofia  piglia 
Dal  cenno  de  la  mano,  e  de  le  ciglia . 

204 

fn  me%£o  à  IH  antro  flà  fondato  il  letto  : 
D'hebeno ofcuro  il  legno è,che'l  foftiene. 

Con  l'herbe,  onde  lal\[otte  empie  la  mano,     Ciò ,  eh "mi  àgli  occhi  altrui  fi  porge  obiet- 
-  Ter  trar  dalfeme  il  Sonno,  ò  da  la  fronda. 
.  E,poi ,  che  vede  il  fot  da  noi  lontano  , 

E  ch'ella  il  nero  del  volge,  e  circonda; 
Torge  quelfucco  à  l'otiofo  Dio, 
Ter  che  il  notturno  in  noi  cagioni  oblio. 

2CO: Ventratanon  v  ha  porta,  e  non  fi  ferra  , 
Ter  eh  e  girando  il  cardine  nonfirida . 
Si  fiedeVOtio  accidiofo  in  terra, 

Ch'à  vergognofofin  fefteffo  guida . 
vii  Vume,  à  cui  la  T^otte  ifenfi  atterrà. 

La  Tigritia  douea  ,  ch'ini  s  annida , 
Vna ghirlanda  far  di  più  colori , 
E  già  perito  giardin  cogliendo  i  fiori. 

Dal  medtfmo  color  la  foglia  ottiene. .    (to, 
1  Sogni,  ctìà  r human  fofeo  intellètto 
Si  moflran,  mentre  il  Sono  oppreffo  il  tiene, 
Intorno  al  letto  fan  di  varie  vifle , 

Quanti  dà  fiori  ̂Aprile,  e  Luglio  arifìe^J. 

Tofto,  chel  muto  Dio  la  nunciafeorge , 
Colcenno  parla  à  lui  [opra  la  porta . 

Ella  à  l'incontro  ancor  col  cenno  porge, 

Che  brama  al  Sonno  dir  cofa ,  ch'importa . 
Co  megli  del  voler  dìuin  s  accorge , 

Lafapaffar  ne  Caria  ofeura,  e  morta: 
Ma  con  la  lucefua,  com  entro  arriua, 

La  fa  tutta  venir  lucida,  e  viua. Ter 
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Ter  tutto  i  Sogni  à  lei  la  flrada  fanno , 

Chepaffi,  otte  lo  Dio  pofa  le  gote. 
jil%a  ella  al  padiglione  il  nero  panno , 
£  quattro, e  cinque  volte  il  chiamale  ficuot e. 
Tofto  che  l  primo  fuon  le  voci  danno, 

Fugge  quindi  il  Silentio  più  chepuote . 
Vifcuoter  ella,  e  di  chiamar  non  refla 
Tanto,  ci)  a  gran  fatica  alfine  il  defta  • 207 

Con  gran  difficoltà  lo  Dio  s'arrende *Al  grido,  ctià  deflarfì  ilperfuade: 
Su  letto  affifo  fi  difior  ce,  eftende , 

E  ih  itde  sbadigliando,  e  he  l'accade  . La  Dea  comincia,  e ,  mentre  à  dire  intende , 

Sul  petto  eituttauia  col  mento  cade. 

Fila  lofeuote,  e,  cerne  auien,  che'l  tocchi, 
T recurò  con  le  dita  aprir  ben  gli  occhi. 

208 

Sul  braccio  al  fin  s'appoggia,  &  apre  il  lume: 
£  la  Dea  conofeiuta  apre  l'accento  : 

0  ripofo  dd  mondo  j  o  d'ogni  J^ume 
Tiù  placido,  più  queto,  e  più  contento; 
0  Dio,  che  con  le  tue  tranquille  piume 
Togli  il  diurno  àgli  huomini  tormento  ; 

Fa,  ch'rn  de' Sogni  tuoi  veleria  faglia 
Ver  la  città,  ch'Alcide  fé  in  Thef] agita. 

209 

£  dì ,  ch'à  la  infelice  alcione  appcrte Con  la  fra  finta  ingannatrice  
imago , 

Come  il  naufiegìo  
andò  delfino  conforte, 

£  come  s'annegò  nelfaljo  lago  . 1  a  maggior  D  ea  de  la  cele  fi  e  corte , 

Ch'ella  nefiappia  il  vero,  il  core  ha  vago. 
la  Dea  fi  parte  al  fin  di  quefie  note , 
1  ero  che  l  Jenna  più/offrir  non  puote. 

2TT 
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Ter  l'arco  ifiejfo,  onde  difeefe  hi  terra, 
7  ornò  la  bella  nuncia  al  I{egno  eletto . 
Fra  tutto  il  falfo  popolo,  che  ferra 
De  propri  figli  il  Sonno  entro  al  fino  tetto, 
Vn  nominato  Morfeo  ne  dìfferra , 
Che  fa  meglio  imitar  Vhum  ano  affetto  ; 
Ft  city  e  al  volto  accompagnar  vi  fu  ole, 

L'hai  ito,  ilgefio,  e  l  fuon  de  le  parole^?. 

Sol  t  animai,  culla  ragione  inforna, 

Finge  coflui;  ma  quei  figura,  e  mente 
Ogni  bruto  animale,  e  fi  tra* forma 
Horinorfio,  hor a  in  lupo ,  bora  in  fierp ente; 
Talhor  cK  afrore,  ògrue  prende  la  forma , 
Fior  di  chi  porta  à  Cioue  il  telo  ardente  ; 
Icelo  ne  la  parte  eterna,  e  bella, 

Ma  giù  fra  noi  Forbetore  s'appella . 21 2 

•Altri  ve  poi,  thefifafaffo,  6  traue, 
Seta,  lana,  coton,  metallo,  ò  fonte . 

Di  ciò,  che  ve,  che  l'anima  non  haue , 
Fantafo  il  terT^o  Dio  prende  la  fronte. 
Con  lefembianxe  quegli  hor  liete, hor  praue 
Inganna  leperfoneiUuftri,  e  conte: 
Quefìi  hor  con  mefia,  hor  co  tràquilla  yifia 
S  cglion  render  la  plebe  hor  lieta,  hortrifia 

Fra  mille  figli  fuoi  non  vede  il  Sonno , 
Chi  più  di  Morfeo  andar  pò ff a  opportuno» 
Toi  che  le  membra  fine  zeftirfiponno, 
Tur  che  fra  dhucm,  la  formi  duiafeuno  . 

Se'l  fa  venire  auanti,  indi  il  fa  donno 
De  laprcpvfia  volontà  di  Giuno. 
Vinto  dapoi  dal  mormorar  de  tonde, 
Ter  dar  fi  à  la  quiete  il  capo  aficondes. 

214 

'Batte  Morfeo  verfio  l 'Et  ea  pendice 
Ter  l'atro  horror  del  delle  tacitale, 
Ter  render  dolor  afa,  &  infelice 

Con  quel, eh' apportar  vuol  .naufragio, e  Ma- 
La  fuenturata  moglie  di  Ceke  :  (le9 

Fgiugne  in  breue  à  la  città  reale , 
Doue  le  pene,  esproprio  volto  laffa, 
£  in  quel  del  morto  B^fi  chiude,  epaffa. 

215 

Sen^a  il  regio  fplendore  bauer  nel  volto , 

Ma  del  color  d'vn,  chefen^a  alma  fila 
Dotte  lo  ff  irto  ilfonno  tienfepolto 
De  la  moglie  del  impudica ,  e  pia, 

Sen^ahauer  d'alcun  pano  il  corpo inuolto  > 

Sparfo  di  vero  mar  Morfeo  s  ' inula , 
Tiouendo  il  mento,  e' Urini' onde  fui  petto, 

Si  rapprefenta  a  lei '^vicina alletto . 
Con 



Con  quefie  note  poi  gridando  forte , 
Scopre  il  naufragio  fiio  piouendo  il  pianto. 
Ofuenturata,  e  mifierà  conforte , 
B^uolgi  gli  occhi  al  tuo  marito  alquanto. 
Bentcnofcer  mi  dei,fepurlamorte 

fluori  m'ha  da  l'effer  mio  cangiato  tanto. 
Ch'io  ti  raffembri vn  altro, hor  odi,  come 
Sommerfie  il  mar  le  mie  terrene  fiome^ , 

217 

Queftafembian'za ,  oue  hora  il  lum e  intendi , 
Jn  tutto  è  da  la  carne  ignudai  efgombra  ; 

E],  chefia  il  ver,  fé  in  me  la  manofiendi,  ■ 

La  carne  nò,  ma  fùngerai  fol  l'ombra , 
Invano  i  voti  tuoi fyendefti ,  efpendi  : 

Vana  di  me  fperan^a  il  cor  t'ingombra . 
I^on  tip  r ometter  più  tuo  fpofio  fido , 

Ch e'I  fuo  jpirto  ha  laficiato  il  carnai  nido. 218 

*Dapoi  chel  primo  dì  ne  venne  'manco , 
Venne  vn  vento  crudel  dal  meT^o  giorno  , 
Che  fece  al  flutto  incrudelito,  e  bianco, 
Snpemo  lontra  il  legno  aliare  il  corno . 
E  renduto  chefhebbe  infermo,  e  fianco  , 

fece  al  legno,  &'  a  noi  Ivltimoficomo . 
Ben  ti  chiamai:  ma  il  mar  crudele ye  rio, 
Scacciò  col  nome  tuo  lo  jpirto  mio  . ri  9 

^4uttor  dubbio  none  quel',  che  te'l  elìce , 
*Hon  è  rom  or  di 'quel,  chel  vulgo  crede; 
Quefii  è  il  tuo  caro,  e  naufrago  Ceke , 
Che  del  proprio  naufragio  tifa  fede . 
Hcr.  forgi,  e  dammi  il  tuo  piamo  infelice, 

Si, eh' io  non  vada  à  la  tartarea  fede 
Senili  hauere  il  funebre  officio  finto, 
Sen^hauer  da  la  moglie  il  duolo ,  e  l piato. 

%onfol  finge  Morfeo  le  membra  ifieffe; 
Ma  con  accento  talfecofauella , 
Che,  quando  ben  veduto  non  rhauefie, 

E'haurebbe  conofeiuvo  a  lafauetla. 
Mofirò,  che  qualche  lagrima  pi ouejfe 
Ter  la  pietà  dileivedoua,  e  bella. 

Volendo  poifeccarlhumor',  che  pione  3 
Col  geflo  di  Ceke  il  pugno  moue. 

CIMO. 
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Scioglie  la  me  fi  a .  Alcione  il  pianto,  é 7  grido* 
E  fende  fuor  del  letto  ambe  le  bracccia, 
Ver  abbracciar  lo  jpofa  amato,  e  fi  do; 
E  tr ouai il  vecefita}  che  t ombra  abbraccia. 

'Deh ,  dotte  lafciil  tuo  sedotto  nido; 
Che  teco  venga  aneti  io,  cor  mio,  ti  piaccia, 

Tal  chela  voce  fina  ,  di  Morfeo  l'ombra  r 
Detto  cofi  dalfenfo  Hfonnofgombra. 

8,  perche  al  replicato  alto  lamento 
Hauean  portato  i  fudì  ministri  il  lume: 
Ter  veder,  fé  vifia,pon  t occhio  intento, 
Tiouendo  da  begli  occhi  in  copia  il  fiume  * 
Come  noi  troua  poi,  crefice  in  tormento , 
E  fuor  del  regio  fuo  gentil  cofiume 
*Al%a  leflrideal  cielo,  e  fenica  fine 
Ter  cote  il  volto,  e  l  petto,  e  fir  accia  il  crine. 

La  mifera  nutrice,  che  s'accorge, 
Come  l'afflitta  ̂ Alcione  fi  per  cote , 

E  che  l'orecchie  a  lei  punto  non  porge » ,  " 
Mentre  cerca  fiap er  le  doglie  ign ote, 
^inctiella  da  le  parti,  onde  fi  forge , 
Stillar  fa  il  duolfopra  le  ere fpe gote; 
Tur  tanto  p  oi  la  flim  ola,  &  efforta, 

Ctidfin  quefla  rifpoffa  ne  riporta  ; 

Se  penfi  confiolarmi,  tu  t'inganni , 
Ch'Oddone  io  più  non  fon, no  fon  più  nuUa, 
Che  la  cagion  de  miei  nomili  affanni 
In  tutto  teffer  mio  sface,  &  annulla. 
iAhi,quanto  malperte  ne  miei  primi  anni 
Il  latte  al  corpo  mio  defii,  e  la  culla  : 
Tiare fie  a  Dio,  chelfucco  del  tuo  fieno 

Fofìefiato  al  cor  mio  tanto  veleno . 

zzi 

In  quefio  dire ,  al%a  la  voce,  e  piange ,  ■ . 
E  più  di  pria  fi  batte,  el  crin  disface. 
T^é  meri  la  vecchia  il  crin  canuto  frange, 

*Hè  meno  al  crefpo  volto  oltraggio  face . 

Qual  (dice)  nouo  mal  t'affigge,  &ange  ì 
Qual  guerra  à  difiurbar  vkn  la  tua  pace? 
Qual  tifa  defiar  fato  empio,  e  rio , 

D'hauer  tratto  il  velen  dal  petto  mio  i-ar 

S'io 
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tfiofoffi  in  quella  età  morta  (  rifonde) 

Quando  i -primi  alimenti  hebbi  da  vui  ; 
1<Jon  piouerei  da  trijC  occhi  tanf  onde , 
J^è  il  mio  lacrimerei  col  fato  altrui . 
Sappi ,  cbel  mare  il  mio  Ceke  afionde  f 
Sappi ,  chélfuo  naufragio  iofo  da  lui  ; 
Ho  viflo  lui  medefmo  in  quefla  cella , 
E  conofciuto  il  volto ,  e  lafauella . 227 

Quando  fen  volle  andar ,  ver  lui  mifpinfì , 
E  C abbracciai  per  ritenerlo  meco  : 
Ma  C  ombra  in  vece  delfuo  corpo  flrinfi , 

Terò  ch'ei  non  hauea  la  carne  feco  . 
Del  figlio  di  quel  Diofol  C ombra  auinfi , 
Il  qual  refi  a  ne  falba  vltimo  cieco  . 

Dubbio  nonboy  che  l'ombra>che  niapparfe, 
Fu  di  colui ,  che'l  cor  miprefe ,  &  arfe . 128 

Queflo  è  ben  ver ,  che'lfolitojplendore 
i  E  inon  lattea  ,  ma  il  volto  atro  ,  e  dimeffo, 
Tiouendo  il  mentoli crin  cotinuo  humore, 
Lofcorfiflare  in  queflo  loco  ifleffo . 
Chinar  fa  intanto  C  allumato  ardore , 
E  cerca  ,fevha  il  pie  vefligio  impreffo , 

Se  l'onda ,  chepiouea  la  chiomay  e'I  mento , 
Hauea  bagnato  à  forte  ilpauimento  . 

119 

tSHifera  me ,  chetammo  indouino 
lituo  mifer  naufragio  mi  predi ffe . 
E  ti  sformò  lo  tuo  crndel  deflino 
tAfar ,  chel  prego  mio  non  fi  feguiffe . 
Sofferto  haueffialmen ,  che  fui  tuo  pino 
La  fuenturata  ̂ Alcione  ancor  venìjfe. 
Che  dambi  infieme  il  fin  farebbe  giunto , 

7<lJ  h aurei  priua  di  te  paffato  vn punto .     * 
230 

£t  horfen%a  il  mio  corpo  il  tuo  trafyorta 
Ter  lo  infinito  mar  tonda  importuna  ; 
Et  io  fon  fenica  te,  mifer  a,  morta , 
L  unge  da  te  mi  sbatte  la  fortuna . 
Ter  chiuder  dunque  al  rio  deflin  la  porta 
J\eftila  luce  mia  per fempre  bruna  : 

Che  s'io  volejji  ancor  laura  girare , 
Tiù  crudo  in  me  il  penfier farla,  chel  mare . 

**i 

Ttyw  mi  conuien  pugnar  coflante ,  e  forte 
Terfuperar  la  doglia  ajpra ,  e  mortale  : 

Che  rìhaurei  mille  in  vece  d'vna  morte  , 
Et  ella  al  fin  porrla  meta  al  mio  male . 
Vofar  la  mia  compagna  a  la  tua  forte  y 

Venir  vo'alfin  del  mio  corfo  fatale  ; 
S'vniti  nonflarem  dentro  ne  marmi , 
Congiunti  almenfarem  dì  fuor  ne  carmi. 

232 
Se  non  potrò  ne  la  medefma  foffa 
Le  noftrefar  ripor  terrene  fome , 

Se  non  potrò  toccar  l'offa  con  Coffa\ Toccare  almen  vorrò  col  nome  il  nome . 
Mentre  dice  co  fi ,  dà  la  per  coffa  (me. 
*Al  volto  y  e  al  petto,  e  poiflraccia  le  chio- 

Fa  noto  ancor  il  duol ,  che'n  lei  fa  nido , 
Hor  l'ardente  fofpiro ,  bor  l'alto  ftrido . 

*33 

Cercano  ifuoi  miniflri ,  e  la  nutrice 
Con  vocefanta,epia  di  confolarla , 
E  che  non  creda  deffere  infelice 

Ter  quel, chél fogno  a  lei  dimoftra,e  parla: 
Che  quafi  fempre  ei  la  menzogna  dice . 
T<(è  però  col  dir  lorpoffon  ritrarla 
Da  quel,  che  in  fogno  à  lei  pria  creder  feo 
Lafembian^  imitata  da  Morfeo. 

V  aurora  già  fplendea  lucente,  e  bella, 

E,  per  fuggir  le  fante  alme  del  Cielo 
Il  paragon  de  la  diurna  /Iella 
Tutte  hauean  poflo  à  la  lor  luce  il  velo  : 
E  moffi  hauean  gli  augei  la  lorfauella 
Terfalutare  il  bel  Signor  di  Deb  , 

Quando  la  mogli 'e  pia  fem^a  conforto 
Si  trajportò  dal  regio  albergo  al  porto . 

23f 

^Mentre  quiui dimora  ,  e  che  rimembra, 
Eifefnodaril  Un  da  quefla  fionda , 
*Al  legno  qui  die  C infelici  membra , 
Tur  qui  perdei  la  fua  vifla  gioconda , 
Vn  nonjo  che  nel  mar  veder  lefembra  , 

Che  verfo  il  porto  fu  Jpinto  da  l'onda  . 
T^on  fiche  fia,  ma  alquanto  al porto  fpìnto 
Vede  effer  dal  naufragio  pn  huomo  e  flint  0 . 

Emoffo 
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E,  moffo  dal  naufragio  ,  à  nono  franto 
Tende  ver  lui  ternani ,  élgridofcioglk 
0  mifero  mortai,-  che  l  carnai  manto 
Cedefìi  a  le  marine  ingorde  voglie , 

Ben  prona m  me,  (fé  l'hai )mifero guanto 
Dee  lagrimar  la  tuafconttnta  moglie. 
Deh,  pria>  chelfappia,fe  mi  fa  per  forte , 
Le  doni per  pietate  il  del  la  morte . 

,137 

S'aj}prejfa  intanto  il  corpo  morto  al  lito , 
E,  quanto  l'infelice  più  lo  forge , 
Tanto  le  fa  lojpirto  piufmarrito 

La  vi  fi  a  ,che'l  cadauero  le  porge . 
Già  meglio  il  vede ,  e  più  parie  il  marito , 

Quanto  piuver  l'arenali  corpo  fior  gè  . 
Veduto  alfine  ilfuo  marito  fido , 
Tende  le  mani  a  lui  con  queflo  grido  : 

238 

%A  queflo  modo ,  ò  mifero  Ceke , 
Torni,  per  non  mancar  de  la  tua  fede , 
Terfarpalefe  al  mio  fiato  infelice , 

Quàt'hai  del  mio  languir  doglia  ,e  mercede , 
Mentre  co  fi  lafuenturata  dice , 
Giugnere  al  morto  vn  picchi  legno  vede  > 
Che,  come  il  vide,  di  lontan  fi  mojfe. 
Ter  veder ,  fepotean  trouar  chi  fofie. 

Sicuro  vìi  alto ,  egrojfo  muro  rende 

Da  l'impeto  del  mar  l'Heracleo  porto , 
kAI  capo,  che  più  in  fuor  filmar  fi  fiende, 
Vicino  erra  arriuato  il  corpo  morto  . 
Sul  muro  in  vn  momento  ^Alcione  afeende , 
Bramofa  diveder  ,fel  vero  h  afe  orto  : 
*Àl  muro  ,  e  al  corpo  fluito  peruenne , 
Che  le  die  nel  montami  il  del  le  penne . 

240 
Trefo  in  tanto  Ihauearì dentro  àia  barca 

Quei ,  ches'eran  ver  luijpintifu'l  legno  > 
E  mofirar  Ior,  com'era  il  lor  monarca , 
Gli  anelli,  il  voltoli  drapo  illufire,e  degno. 

onc  I    Di  molta  carne  in  tanto  ̂ Alcione  fcarca 

Ho.      y0la  per  £aria  fopra  ilfalfo  regn 0  , 

ledendo  il  mar  d'ogni  conforto  priua 
•Al' infelice  fuo  marito  ardua  . 

>+* 
^Alcione  piange ,  e  finte  ihnouo  accmto , 
.Che  da  la  nona  bocca  in  aria  vela  s 

Efferpien  di  querela ,  e  di  Uùiznto^ 
Se  ben  non  può  formar  più  la  parola  . 
Con  le  noti  ale  abbracciali  corpo  fi>entox 
E  da  le  morte  laora  il  bacio  innoia . 

0  miraeol  del  del  3  tofio  che'l  rofiro 
Il  bacia ,  à  lui  rauuiua  il  carnai  chiofiro , 

241 

Tutti ,  che  veggon ,  come  ilfuo  conforte 
Baciato  vien  da  la  cangiata  moglie , 

Stupiti  fiorino, e  più ,  quand'eile  porte 
Jipre  del  lame  ,  e  fé  dalfonno  feioglie . 

Ecco  cangia  in  vn  punto  anch 'egli  forte , 
Et  in  vn  breue  corpo  fi  raccoglie  . 

Vefiito  anch' ei  da  pint  e ,  e  varie  piume         ~  . Lofieffo  in  amar  leiferba  cofiume .  vccello 

243 

Tradendo  
vanno  infume  il  mare ,  el  lido , 

1S(el  lor  felice  amor  compagni  eterni  : 
Tendente  fopra  il  mar  formano  il  nido, 
J^epiu  tranquilli ,  e  più  beati  vrrni. 
Eolo  a  nipoti  juoi  propitio ,  e  fido 

Ognifuo  vento  fa ,  che  s'incauerni 
J^e' fette  dì ,  che  forma  il  nido ,  e  tuoua> 
E  ne' fett' altri  dì  y  ch'alcione  coua . 

244 

Fa  imprigionare  
allhor  Eolo  ogni  vento 

*A  fin  che  ilfoffio  lor  non  turbi  il  mare , 

*A  fin  che  poi  del  mar  l'alto  tormento 
"K^n  perturbi  à  l'alcione  il  generare . 
lAllhora  ogni  nocchier  lieto  ,  e  contento 
Sicuro  può  verfo  ilfuo  fine  andare  ; 
Terche  in  quei  giorni  il  vento  non  s  adira , 
Ma  in  tutto  tace  ,  ouer  dolce  aura  finirà . 

24? 

Ognvn  ,  che  vide  quefia  maraviglia , 
lAltriful  legno  ,  &  altri  intorno  al  porto 
Ter  ringraziare  il  cielo  alxa  le  ciglia , 

C'habbia  donatala! ma  al  lor  I{e  morto  ; 
E  ch'in  Ceke ,  e  ne  l'Eolia  figlia 
il  reciproco  amor  veggon  riforto  . 
E  in  tanto  il  nono ,  chan  vefiito ,  afyettù 

D'infinito  fi  up  or  lor  empie  il  petto . 

Fra 
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Ut 

Ut 

Tra  gli  altri  [opra  il  porto  aìlhor  fi  tenne 
Vn  vecchio,  cbe,fiupir  vedendo  ogni  alma, 
Chaueffer  cofifubito  di  penne 
Vefiito  ̂ Alcione,  el  I{e  la  carnai  [alma , 

DiffeiOgnvn,  cbefapeffe  quel,  cb'auennt 
^l  augel,  chevimoflra  boria  miapalma% 
K^onfiupiria del  trasformato  tergo; 
Un  qucjio  dir,  fé  lor  vedere  vn  Mergo. 

tAprite  pure  à  fiupor  nono  il  lume,   - 
Ch'io  vò  contar  del  Mergo,  onde  difcende, 

£  come  dhuomo  anch' eivejìe  le  piume, 
E  tinche  à  l'annegar  fi  ei  tanto  intende . 
D ARDANO  fu  figlimi  del  maggiorarne, 

Da  lui  l'alma  Erittonio  ,  ci  corpo  prende  ; 
Tofcia  Erittonio  Troio  al  mondo  diede, 

Tadre d'affano, dillo,  e Ganimede . 248 

<D'>lto  difcefepoi  Laomcdonte , 
Di  cui  l'vltimo  1\e  di  Troia  nacque . 
Bor,  quello  augel,  che  la  cangiata  fronte 

T^afconde  cofifpeffo  fiotto  l'acque , 
Vfcì  diTriamo,  a  cui  nel  patrio  monte 
Detta  *Alif]ìtoe  vna  xAmadriada  piacque  ; 

E  fottopofla  a  l'amorofefome  (  me. 
T^hebbe  quel  Mergo ,  ch'Effaco  hebbe no- 

249 

Siche  quel,  che  va  in  là,  marino  augello  ; 
Benché  nafcejfe  di  diuerfa  madre, 
Tu  del  forti  filmo  Hettore  fratello, 
Terò  ch'ambi  da  Gioue  hebbero  il  padre  : 
TJè  forfè  hauria  nel  Maritai  fidilo 
Tatto  men  mal  ne  le  nimicbcfquadre 

, 

Se  non  l'haueffe  il  fato  al  padre  tolto , 
E'n  troppo  verde  età  cangiato  il  volto, 

250 
Que fi ì  bauea  le  città  tutte  in  difpregio , 
lo  fplendor  de  gtiliuflri,  e  de  la  corte , 
TlI  ricco  bauea  l  afe  iato  ab  ergo  regio. 
Ter  dar  fi  à  pili  tranquilla,  e  lieta  forte . 

Lafelua,  e  l'arte  bauea  rufiica  in  pregio , 
Ch' a  l'empia  ambition  chiuggon  le  porte: 
E  vi  fio  rare  volte  erafrafuoi 
In  cerchio  far  fa  gli  h  onorati  beroi. 

Ma,  fé  ben  ro^^a  l'arte hebbe,  c'I penfierox 
l>{gn  hebbe  ne  lamar  ruflico  tipetto  : 
Ma  da  gentile,  e  nobil  caualiero 

lAperfe  il  cere  à  l'amorofo  affetto. 
Ter  lo  Cebrinio  vn  dì  giuafentiero , 
Trendendo  de  la  caccia  ilfuo  diletto  ; 

Et  Eperia  vna  Dea  detta  per  nome 

Vide,  ch'ai  Soltendea  le  bionde  chiome, 

Toflo,  ctiei  volge  il  defiofo  fguardo 
*Al  nobil  volto,  e  mira  ilfuo  fplendore, 
Sente  per  gli  occhi  fuoi  paffare  il  dardo 

Del  Bg  de  le  delicie,  e  de  l'amore. 
Islon  è  ver  fio  la Tsfjnfa  à correr  tardo. 

Ter  isfogar  con  lei  l'accefo  core. 
Tugge  la  Dea  dal  minacciato  flrupo , 
Comefuol  cerna  via  fuggir  dal  Lupo  ; 

HI Qual  t  anitra,  fé  lunge  è  da  lo  fl agno , 
Doue  fole  attuffarfi,  eflarficura, 
Vienfopr  agiunta  da  l! augel  grifagno , 
Tiìi  col  fuggir,  che  puoi  e,  a  lui  fi  fura  : 

Tal,  mentre  a  l'amorofo  fuo  guadagno 
Intende  il  bel  gonion  con  ogni  cura , 

Eperia  fugge,  e ,  per  non  far  fi  moglie, 
Tià  che  può,  con  la  fuga  a  lui  fi  toglie  • 

Mentre  la  tema  a  lei,  l'amore  a  lui 
Velociffimo  al  pie  nelcorfo  rende, 

Come  al  rio  fato  piacque  d'ambedui, 
Col  pie  la  bella  j<lmfa  vn  ferpe  offende. 
llferpealtier,cbe  dagli  oltraggi  altrui 
Col  velenofo  morfofi  difende, 

Le  porge  il  crudo  morfo,  e'n  vn  balene 
Imprime  ne  la  piaga  ilfuo  veleno. 

La  fuga  con  la  vita  à  vn  tratto  manca: 
Tal  fu  il  velen  del  vip  er in  fer pente. 
Ei,  the  cader  la  vede  e  fi angue ,  e  bianca, 
£  mira  il  mal  dduelenofo  dente\ 

tAl'^a  la  uoce  affaticata,  e  fianca 
Dal  corfo,  e  da  la  doglia ,  che  ne  ferite . 

Ben  fiato  è  il  primo  amor  m;ftro  mio , 

Cba  tal  dat'akna  alfempiterno  oblio . 

D'hauer, 
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Uè 
Whauer,  mifero  me ,  mi  doglio,  e  pento  Ma  non  [offrì  di  Theti  WHume  fante, 

Corfo  per  farti  premio  àia  mia  fede  :  Chereflajfeilfuocorde  l'alma (cerno  : 
Ma  non  credea ,  che  Mtimo  tormento  Ma}  comefopra  londe  à  nuoto  ei  uenne , 

Del  noflro  amor  doueffe  effer  mercede .  *Afcofe  il  corpo  fuo  fra  milk  penne . 

Duefiam, eh  abbiamo  il  tuo  bel  lumejpeto,  ■  iS9 

Colfuo  veleno  il  firpe,  io  colmiopiede.  Lapiuma  al  corpo  fuo  la  morte  toglie, 

Ben  ch'io ,  che  ti  fei  dar  le  piante  al  corfo  ,  'Hi  tener  fitto  al  mar  gli  lafcia  il  petto . 

Fui  più  crudele  affai,  che  non  fu  il  morfo  .  $i  sdegna  il  caualier ,  che  t  altrui  uogl
ie 

1  j  7  Faccian,  ch'egli  flia  uiuo  al  fuo  difetto  : 
7!en  era  il  vincer  mio  difommo  pregio.  E,  per  dar  fine  à  le  fue  interne  doglie. 

Ma  molto  più  valea  viuo  il  tuo  lume .  B^pon  fot  t'acqua  il  trasformato  ajpetto  : 

Dunque,?  io  fui  cagion ,  ctìvn  tato  egregio  Val^a  la  piuma,  ei  pur  fitto  s'afconde, 

Splendor  mandaffe  l'alma  al  nero  fiume,  E  tenta  fen^a  fin  morir  ne  l'onde . 

rollio  queft  alma  mia,  che  più  non  pregio,  '  160 

fender  vajfaUa  del  tartareo  Hume .  Oli  fa  lapiumabauer  pallida ,  efmorta 

Che  l'ombra  tua  ne  la  più  baffa  corte  V amore,  e  di  colei  l iniquo  fato . 

Qualche  conforto  haurà  delamiamorte .  Moltolunge  dal  petto  il  capo  porta  ; 

2  j  g  Come  l'anitra  ha'l  petto  ampio,  &  enfiato:  EfTaco  in 
Toi  che  fui  uolto  eff angue  hebbe  affai  piato,  Quafi  co  da  non  ha;  la  cofcia  ha  corta  ;  Mcrgo  . 
E  dato  al  morto  labro  il  bacio  eflremo ,  Gli  è  folamente  il  mar  propitio,  e  grato . 

Conduffefopra  unfcoglio  il  carnai  manto .  E,  perche  tenta  hauerfott' acqua  albergo 
E  in  mar  ddfaffo  il  fé  cader fupremo .  Dalfommergerftfuo  uien  detto  Mergo . 

IL    FINE    DELL'VNDECIMO    LIBRO- 

ANNOTATIONI    DELL'XI*  LIBRO. 
»7OGLIONO  alcuni,  che  la  morte  di  Orfeo  foffehiftoria  vera  -,  perche,  effendo  Orfeo 

V  flato  il  pramo  inuentore  de  i  iacrifici  di  Bacco,  impofe  a*  1  Traci ,  che  facefsero  fare  i  mede 
fimi  facrifici  da  le  Menadijehe  erano  quelle  donnesche  patiuano  allora  la  purgationedel  mé- 
ltruo,per  tenerle  mentre,  che  duraua  quella  purgatione  lontane  da  gli  huomini,ì  quali  riman- 

gono offefi,  fé  per  auentura  vfano  con  efle  loro  in  quei  tempi  .  Hauendo  le  donne  dopo  ha- 
uuta  miglior  confìderatione  fopra  gli  ordini  di  Orfeo,intorno  i  làcrifìci  di  Baeco,penforono, 
che  egli  non  gli  haueflè  fatti  ad  altro  fìne,che  per  i/coprire  le  lor  vergogne ,  &  abbomineuoli 

fozzezze.  la  onde  congiurorono  infìeme  contra  Orfeo,  e  l'ammazzorono,  fpinte  da  quel  furo 
re  loro  beftiaje  con  i  Raftri,  con  le  Zappe,e  con  gli  altri  inftrumenti  da  campagna  .none  me- 

no adorna  quefta  deferittione  della  morte  di  Orfeo  di  belle  comparationi,  come  quella  della 

Itanza ,  Come  sofà  talhor  l'augel  notturno,  di  quale  fi  voglia  altra  di  quello  Volume,laquale  tutto 
chefia  diVirgilio,nondimenoèfpiegatanonmeno  felicemente,  che  propriamente  nella  lin- 

gua nollra,  da  PAnguillara  ;  come  è  ancora  quell'altra  ,  Qual  fé  talhor  l'augello  al  laccio  prefo. e  le 
conuerfìoni  ancora  del  Poeta  a  gli  Dei,neirvltimo  della  ftanza,  Toltele  feuri,  e  gli  altri  aflatt  fer- 

ri .  e  l'altra  al  medesimo  Orfeo  nell'vltimo  della  Itanza ,  Dapoi,  chebebber  commejfo  tlfatrilegio. 
C  OgN  VIENE  propriamente  Iafauola  di  Mida,che  chiede  a  Bacco,  che  gli  faceffe  gratia, 

che  tutto  quello,chetoccaua,diuenifle  oro,  all'auaro,  alqualeil  più  delle  volte  Iddio  conce- 
detene tutte  le  cofe  gli  fuccedino  felicemente  intorno  l'arricchire,  perche  tutti  i  fuoi  negocij 

glijriefcono  fecondo  il  desiderio  fuo  .  Onde  quanto  più  arricchifce,  tanto  più  crefee  jl  dtfidc 

rio  d'hauere.  venendo  poi  in  cognitione  al  fine,che  coli  la  fua  fama  è  infatiabile,comc  ancora 
la  fua  fete  ineftinguibile,fì  uolta  a  Dio  ,  pregadolo  che  gli  leui  queU'ardentifsimo  defiderio  di 
ricchezze,  il  quale  moffo  à  pietà  gli  fa  poi  meglio  conoicere>auiàdolo  a  purgar/i  al  fiume  Pat- Dd  colo, 
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tolo.  che  le  ricchezze  non  fono  alerò,  che  apparenze  di  bene  nell'auaro,  e  che  fono  labili ,  e  fugaci  a 
fimiglianza  dell'acque  del  fiume  .  onde  faitidito  de  i  negotij,  e  de  i  trauagli ,  poi  ama  di  ftare,come 
purgato  dall'auanfsimo  desiderio  d'hauere,nei  luoghi  folitarij,  che  non  lonoa!cro,cheIecognitio- 

ca  ti  vitto,  e  nella  feguente  la  bellifsima  conuerfione,che  fa  M)da  à  Bieco . 

CHE  Mida  giudicafle  migliore  il  canto  di  Pane,  che  quello  d'Ape  lime,  non  è  da  marauìgliarfi, 
perche  gli  huomini ,  che  hanno  corrotto  il  giudicio ,  filmeranno  Sempre  più  le  cole  terrene  d'  Pa- 

ne, che  le  celeiti  di  Apolline ,  e  però  menano  di  edere  feoperti  di  hauere  l'orecchie  à'Afini,che  non 
è  altro,che  eflere  conofeiuti  hauere  più  delle  beltie,che  de  gli  huomini  j  e  quanto  più  penfano  co- 

prire la  loro  beftialirà,  con  oro^dignità,  grandezze,  r*nto  più  iloro  propri  coftumi,  che  fono  an» 
cora  i  loro  loquaci  feruitori,  li  vanno  palefando  per  tutto  il  mondo,fìgurato  per  la  terra,ilquale  poi 
ne  produce  le  canne ,  che  fono  le  trombe  de  i  Scrittori,  e  Poeti ,  che  vanno  lcoprendo  in  ogni  par- 

te ì  viti)  beftiali  loro,  come  ben  dice  l'Anguillara  nella  (lanza,  Crt/T/«<?/?rò,  ch'ai  Re  fi  conuema  nella 
quale  fi  legge  quella  bellifsima  conuerfione,  chefaallafua  Mufa;  dicendo,  O  che  gran  mitra  gufavi 

wrrm  .  come  ancora  fi  legge  quella  à  1  Prencipi ,  che  è  nel  mezzo  della  danza ,  Vvnoilpaìef*  à  l'altro , 
e  fan,  che  vede,  e  nella  feguente.  fi  può  in  quella  fauola  di  Mida  conofcere,quanto  fia  verissimo ,  e  in- 

dubitato quel  detto,Che  non  vi  è  cofa  al  mondo  tanto  Secreta  ,  che  non  fipalefi,  ne  tanto  occulta, 
che  non  fi  feopri .  Otfde  dourebbono  gli  huomini  per  pigliar  efTempio  di  non  far  giamai  cofa  alcu- 

na brutta  ;  con  confidenza  che  l'habbi  ad  efiere  fecreta ,  perche  le  mura,  la  terra ,  e  l'aere,  Sogliono 
palefare  le  cole  mal  fatte  . 

CI  dipinge  lo  fpergiuro  di  Laomedonte  prima  contra  Apolline,  e  Nettuno ,  e  poi  contraHer- 

cole,  rhuomo  macchiato  d'ingratitudine  :  il  quale,voltandofi  à  Dio  ne'  fuoi  maggiori  bifogni ,  con 
voti ,  e  promissioni, ottiene  quanto  defidera  dalla  fua  bontà  diuina:&  ottenutolo,fubito,come  feor  j 
deuole  di  tanto  beneficio,&  ingratifsimo,non  fi  cura  ne  di  Dio,  ne  de  gli  huomini ,  onde  ne  merita 

poi  il  caftigo  dell'inondatone  dell'acque,  che  gli  leuano  tutte  le  fue  foftanze ,  lafciandolo  in  mife- 
na,&  infelicità  ;  e  li  toglie  al  fin  tutti  kfuoi  beni  ancora,  vna  fiera  malignità  d'aere,  e,  perche,  chi  è 
ingrato  à  Dio ,  è  maggiormente  poi  ingrato  à  gli  huomini;  hauuto  il  beneficio  Laomedonte  da  Her 
colefdi  vederfi  liberatala  figliuola  efpofta  al  moltro  marino  per  liberarci  paefe  fuo  dallo  fdegno  di 

Nettuno  j  non  volle  fatisfar'Hercole ,  de  i  quattro  caualli  promefsigli  5  la  onde,non  volendo  quel 
grandissimo  guerriero  paffare  l'ingratitudine,  e  villania  di  Laomedonte,  fenza  dargiieneil  douuto 
cafUgo,  l'attediò,  e  al  fine  gli  tolfe  il  Regno,per  darci  elTempio,che'I  fine  de  gli  ingrati ,  come  quellf, 
die  fono  fpinti  da  vna  maligna  intensione  à  mancar'altrui  dalle  loro  promette,  farà  fempre  infelice, 
efpauenteuole .  Si  vede quiui  dipinta  dall'Anguillara  nella  digressione  della  Stanza,  Fattoti  penfiero, 
tiranfidaptrte,  tutta  quell'architettura,  che  non  meno  può  far  comoda,e  vaga  vna  città,  ma  ancora 
forte,  eficura.  B.lla  digressione  è  ancora  quella  della  ftanza,  Con  tanta  cura  ti  formator  del  giorno,  in- 

torno la  inuidia ,  che  non  haurebbe  ne  faputo,ne  potuto  aggiùger  cofa  alcuna  alla  fabrica  di  Troia. 
•  LA  fauoladiPeleo,ediTheti,  fi  può  tenere  per  vera  hi  Itoria,  perche,  hauendoPdeo  diman  da- 

ta più  volte  Theti  per  r»oghera,gli  furono  date  tante  repulfe,  quante  trasformationi  finge  Ouidio, 

ch'ella  faceffe,mentre  che  Peleo  tentaua  di  ritencr!a,quando  in  Arbore,  quando  in  Vccello ,  e  quan- 
do in  Tigre  ;  ma  al  fin?,hauendola  dimandata  di  nuouo,i'ottenne  dopò  molti  configli  del  padre  ;  e 

la  ingrauidò  di  Achille,  che  fu  poi  fortisfinio  guerriero,  fi  vede  quiui  quanto  vagamente  habbil'An- 
guiliararappresétata  la  habitatnne  di  Thcti,  nella  (fon  za ,  Sta  filmar nell'Emonia  vnfito  adorno ,  e  nella 
ieguente .  come  ancora  fi  vede  la  bellisfima  conuerfione  a  Peleo  nel  mezzo  della  ftanza,  fertorfiat 

fine  al  l'importuno  amante  . 
C I  rapprefenta  la  fauola  di  Chionela  Superbia  di  quelle  feiocche  dóne,  che,dandofi  a  credere» 

che  la  loro  bellezza  fia  perpetua,  hanno  ardire  di  agguagliarla  alla  diurna .  Onde,come  prima  inco 

«linciano  à  far  fighuolijlono  per  la  loro  Superbia  percofle  dalla  Saetta  di  D'uniche  figura  la  caftita", 
che  rende  morta  la  loro  bellezza,pcichefi  vede  per  viua  ifperienza,  che  molto  meglio  cóferuano  la 
loro  bellezza  quelIe,cheviuono  cailamente,e fono  lontane  da  gli  abbracciameli  degli  huomini,  co 
ine  le  Monadiche  quelleyche  fempre  fono  accópagnate  con  ih  uomo,e  che  fanno  figliuoli .  rimale 
dunque  la  bellezza  di  Chione  lafciua,  fpenta,al  paragone  di  quella  di  Diana  cafta-ci  rappresela  poi 
D3dalione,cagiato  in  Sparuien  ,  la  rapacità  di  quelli,che  vogliono  viucre  della  maniera  dello  Spar 
«ieri,  airaltrui  fpefe,rubbando  tutto  qudlo,a  che  poffono  daredi  mano,con  grandissimo  d;  (turbo 

della  vita  ciuik»delfc  lame  kggi,  e  de  1  buoni  intorni.-  leggefi  quiui,  che  tai'hora  i  doni  larghissimi, che 
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che  vengono  dal  cieIo,quando  ci  douerebbero  giouare,ci  fanno  grandifsimi  danni  >  col  farci  lalire 

ogn'hora  in  maggior  fuperbia,  nella  ftanza,  che  gioua  haucr  duiTS(umi hauuti amanti  f  enellafegiunte 
comevifì  legge  ancora  la  beUifsima  comparatone  della  ftanza,  Sicomeilbue  taVhor  corre  lontano  • 

Si  comprende  lotto  il  lupo  moftruofo,  che  diuoracftraccia  l'armento  di  Peleo,in  vedetta  della 
morte  di  Focojche  i  delitti  fono  fempre  accompagnati  per  vendetta  di  Dio  da  molti  dani,  miferie, 

&  infelicità: come  rappreséta  bene  l'Anguillara  il  Villano, che  porta  la  nuoua  dei  Lupo  a  PeIeo,nelIa 
ftanza,  Come  il  runico  appar  nel  nebil  tetto .  e*l  modo  del  fuo  procedere  neli'efporrela  cagione  della  fua 
venutaci  maniera  che  non  fi  può  penfare,che  poteiTe  far  altraméte,  che  come  è  rappfentato  quiui. 

L  A  fauola  di  Ceice,e  di  Alcione  ci  dà  eiTempio,che  dobbiamo  alle  volte  Iafciarfì  perfuadere  alle 
perfone,  che  ci  amano  da  douero,come  amaua  Alcione  Ceice,intorno  il  fare,o  non  fare  quelle  cofe 

che  ci  s'appresétano  lòtto  fpecie  di  bene,perche  è  molto  meglio  nelle  deliberationi,  eseguir  col  co 
figlio  altrui  men  che  bene ,  per  modo  di  dire ,  che  far  bene  per  propria  rifolutione ,  compiacendoli 

molto  Iddio  di  veder  Phuomo  piegheuoleall'altr'huomo,  per  nodrire  quell'amore ,  e  charità ,  ch'- 
egli d  elìderà  nel  generale  de  gli  huomini,come  quella  che  è  co  fi  fondata  foprarhumiltà,  come  an- 

cora è  fondata  fopra  la  fuperbia  quella  rifolutione  che  pigliamo  da  noi  medefmi,  parendoci  di  fa- 

pere,  e  preuedere  tutte  le  cofe:e  fi  come  l'e/fecutioni  che  fi  fanno  col  confìglio  de  gli  amici  il  più  del 
le  volte  hanno  felice  fine,eofi  quelle  che  facciamo  da  noi  ftefsi  dirado,  o  non  maifuccedcno  felice 
mente,come  non  fucceffe  la  nauigatione  di  Ceice,  ilquale  volle  imbarcarli  contra  il  confeglio  de  la 
fuaamantifsima  mogIiera,e  nmafe  affogato  da  vna  mala  fortuna  di  mare,  manda  Giunone  ad  aui- 
far  h  moglie  in  fogno, della  morte  del  marito  per  Morfeo  miniftro  del  Sono ,  per  farci  vedere,  che 
Iddio  non  lafcia  mai  di  darci  alcuni  indici; ,  e  prefagii  de  i  tnfti  fuccefsi ,  che  ci  auengono  ancora , 
prima  che  li  Tappiamo  .fi  può  quiui  ancora  pigliar  effempio,che  quelle  cofe,che  amiamo  fmifurata- 
mente  ci  fono  facilmente  tolte  da  Dio,a  fine  che  conofciamo,chedouemo  voltare  tutto  l'amor  no 
ftro  in  eflb  ,  come  quello  che  è  ftabile,e  fermo,  e  non  in  cofe  caduche,mortali ,  e  tranfitorie. 

FVRO  NO  ambidoi  poi  trafmutati  in  vccelli,cffendo  volata  la  fama  in  ogni  parte  ddl'arden- 
tifs  imo  Amore,  che  fi  portauano  infieme  Ceice ,  &  Alcione  :  che  quelli  vccelli  poi  ,§che  fi  chiamano 

Alcionijhabbino,come  vuole  Ambrogio  neH'Hexamerone,  forma  di  render  tranquillo  il  mare  nel 
tempcche  fanno,e  couano  hioua,è  cofa  credibile, poi  che  è  narrata  da  vn  tanto  huomo.Si  veggo- 

no molte  belle  cofe  nella  defcrittione  di  quefta  fauola;come farebbe  la  pafsione,  che  moftra  Alcio- 
ne della  partita  di  Ceice,nella  ftanza  delliAnguillara,  Mi/era  me,  doue  è  quel  tempo  gito,  e  nelle  feguen- 

ti:le  digresfìoni,che  fa  vedendo  l'animo  fuo  alterato,  mentre  che  tétana  di  diflùaderlo  da  quel  viag 
gio,ouero  perfuaderlo  a  condurla  con  eflo  lui,come  nella  ftanza,  che  alme»  non  temerò  Je  teco  io  vegno . 

e  quella,  che  fa  nel  defcriuereil  modo,  comes'adoprano  quelli,  che  fono  fopra  vna  Galea,  quando 
fono  affatiti  da  qualche  maligna  fortuna,  nella  ftanza  ,  Val  porto /Man  via  Vhumil  bonaccia.  I>efcriuc 
ancora  liAnguillara  felicemente  la  cognitione  che  hanno  i  marinari  della  mutatione  del  buon  tem 

pò  in  afpra  fortuna  in  quella  ftanza,  Il  buon  padron  cheyl  mar  biancheggiar  vede.  Bellisfìmefonolecom- 
parationi  ,  come  quella  della  ftanza  p  Come  centrala/quadra  ardito ,  e  fiero,  e  l'altra  del  verfo  di  fopra, 
Qualfe  l'ariete ,  e'I  difeo  il  muro  intronai  quella  della  ftanza  ,  Qual/e  taChor  da  fochi,  e  da  tormenti .  Belìi/si- 
ma  ancora,egiudiciofa  è  la  fortuna  di  mare,nella  quale  s'affogò  Ceice,defcritta  molto  propriamen 
te  ,  come  è  ancor  bella,e  vaga,  e  molto  ben  rapprelentata  la  cafa  del  Sonno,  a  concorréza  dell'Ario 
fto,la  defcrittione  della  pigntia,  e  d  ell'oblio,  fatta  molto  felicemente .  Et  l'apparire  di  Morfeo  ad  A I 
cione,la  doglia  fua,e  tutto  il  rimanente  della  fauola  pofto ,  e  rapprefentato  vagamente  dall'Anguil- 
lara ,  nanti  gli  occhi  di  chi  legge. 

L  A  trasformation  di  Efaco  in  Mergo  ci  dà  effempio,  che  il  più  delle  volte  gli  huomini  imprudé 
ti,cercando  il  proprio  commodo  lenza  alcuna  maniera  di  giudicio,fono  cagione  del  danno ,  e  del- 

la morte  de*  fuoi  più  cari  amici,perche  non  deue  giamai  1  huomo  Iafciarfì  di  modo  acceccare  dalle 
pafsioni,  chefilatsi  inauedutamente  fdrucciolare  a  offenderli,  come  cffele Efaco  Eperiabdlifsima 

giouane,efTendo  ftato  cagione  della  fua  morte,onde  poi,vinto  dal  doiore,iì  gettò  nel  mare,e  s'affo 
gò.  di  qui  tratte  il  Poeta  poi ,  chel  foffe  per  opera  di  Theti  trasformato  nello  imergo  vccello  mari- 
no,che  tratto  tratto  fi  fommerge  fotto  acqua. e,  perche  vno,che  fi  affoga,(uol  venire  di  fopra,  e  do- 
poi  di  nuouo  attuffarfì  come  io  fmergo,per  quello  Efaco  ,  affogandoli ,  fu  detto  effere  trasformato 

nello  fmergo.Btllifsima  defcrittione  è  quella  dell'Anguillara  del  lamento,che  fece  Efaco,  come  pri- 
ma vide  morta  la  fua  amantifsima  Ninfa,nella  ftanza,  £>'^«er  mi/ero  me,mt  de  gito, e  pento,  nella  feguéte: 

come  fono  ancora  belle,  e  trasportate  ielicemente  le  comparationirvna  dcll'vltimo  della  ftanza > 
Tofto  ch'et  volge  ti  defiofo /guardo,  e  l'altra  della  ftanza,  che  fegue,  Quali' anitra  [e  lungi  è  dallo/lagno . 

Pd     *  LI- 
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fn  marmo  fi  trasforma  vngran  Serpente: 
Et  Ifigenia  in  vaga,  e  gentil  Cerna . 
57  cangia  Cigno  in  Cigno  augel  dolente  : 
Fanno  guerra  i  Centauri  afferà ,  eproterua 
Cena  mafcbiadiuien,  forte  ,  e  prudente  ; 

£'«  fiero  augel  latita  fua  conferita . 
T  eridimene f affi  informe  mille . 
apollo  in  Tari ,  uccide  il  fiero  lAcbitte^j , 

u: 

I  0\  che  con 
tò  il  buon 
vecchio ,  al  fi 

gl'io  auenne Del  faggio 
Vriamolmfa 
tor  Troiano . 
Ts^on  feppe 

il  padre  già , 

(mamorto  il tenne  ) 

Chaueffe  trasformato  il  volto  bum  ano; 
Vero  con  cerimonia  al  Tempio  venne , 
£  fui Ifepolcro  fuo  fuperbo,  e  vano , 

Dou'erafolo  il  nome,  e  ricebi 'marmi \ 
Fé  cantare  i  funebri,  e  fanti  carmi. 

2 

Volle  al  funebre  vfficio  Hettore  il  forte 
Con  tutti  ifuoi  fratelli  effer  prefente. 
T  aride  fol  mancò,  che  la  confort  e 
Hauea  rubbata  al  I{e  di  Sparta  abfente  , 
£  ne  venia  ver  le  Troiane  porte 

Sul Regno, ch'ybidirfuole al  tridi nte. 
Hor,  mentre  à  lei  cangiar  fa ff  o/o,  t  loco. 

Mena  àia  patri  a  fua  la  guerra,  e'ifao  . 

Che,  come  il  Re  di  S parta  il  furto  intefe9 

Ter  l'atto,  e  per  l'amor  fatto  iracondo  * 
Ter  racquiflarla,  e  vendicar  t off efey 
Vrìì  tutta  la  Grecia,  e  me^go  il  mondo  : 
E  poi  con  mille  nani  il  camin  prefe 
Ter  lo  Regno  del  fole  alto,  e  profondo . 
7S(è  J aria flato  à  vendicar  fi  lento , 

Sel'haueffefofferto  il  mare,  él  vento. 

*5fyta  nel  granp  orto  ò! *Aulide  per  forvia  - 
Fu  trattenutala  Telafga  claffe, 

Che  il  vento  irato  ,  eh' è  contrario  à  l'orba, 
Contra  il  muro  Troian  no  vuol  \  che p affé . 

xAfar  riattenderla  cerrina feor^a 
Sopra  t  aitar  di  Gioue  ogni  alma  daffe, 
Ter  prouar,  fé  Uncenfo,  il  prego,  él  lume 
Tuo  placargli  epiveti,èl  maggior  ISlume. 

s 

esperia  hapoflo  ilfacerdotefanto 

Lhofliafopra  l'aitar  ricco,  &  adorno , 
Ctivn  lungo  ferpe  appar,  dorato  il  manto  ; 

Ch  yvn  platano,  che  ve,  cinge  d'intorno. 
■  S'alia  verfo  la  cima  il  ferpe  tanto , 
Ch' ad  otto  augelli  fa  l'vltimo  forno  . 
Chaueannel  nido  il  corpo  me^o  ignudo , 

E  f egli  cibo  al  dente  ingordo,  e  crudo. 
Dd     3         La 
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La  madre,  che  vedea  t  ingiù flo  dente 
Smembrare  à  dolci  figli  il  camalpanno, 

Volaua  intorno  à  l'auido  fervente , 
Ter  riparanti)  intorno  an'zi  al  fiso  danno , 
ìlferpe  in  lei  tenea  le  luci  intente, 
ljc  potendo  volare  vsò  l inganno, 
lAuentò  à  tempo  il  capo  ingiufto,  e  fello , 

l  Efatiò  il  corpo  fuo  del  nono  augelli. 
7 

Quitti  era  Menelao,  quel  Bg  Spartano, 

Cb'intendea  racquifiar  lafua  conforte; 
Quiui  Agamennone  era,  il  fuo  germano, 
Che  capo  eletto  hauean  de  la  cohorte  ; 
^Achille,  Vliffe,  &  ogni  capitano, 
Che  venne  afauorir  la  Greca  corte. 
E  ciafcbedundilorfiflupefece 
Di  quel ,  che  in  lorprefen^a  ilferpefece^f . 

8 

tJMa  quel,  che  f ale  cerimonie  fante, 
7v(e/  campo  Greco  barufpice,  eindouino. 
(Tarlo  del  venerabile  Calcante  ) 
Dichiarò  loro  il  fin  di  quel  de/lino. 
J  none  augei,  chélferpe  à  voi  dauante 
Cohduffe  al  fin  del  lor  mortai  camino, 
Moftran, eh  eccome  al  tempo  haurà  noùanni 
Mangiati,  Troia  haurà  gli  vltimi  danni . 

9 

Sì  che  rendete  grafie  al  cielo  eterno , 
fuor  rallegrate  il  volto,  e  dentro  il  core, 
Se  ben  conuien,  chepajfi  il  nouo  verno, 
Trìa  che  fi  po/fa  batter  Fvltimo  honore. 
Mentre  il  Trofera  parla,  il  manto  efierno. 
Veggon  delftrpe  altier  cangiar  colore . 
Gioue,per  più  ficuro  augurio  darne , 
Fece  di  marmo  à  lui  venir  la  carnea . 

%  i 

io 

t^ia,  fé  ben  dice  il  nouo  alto  portento. 
Che  Vincer anp affato  il  nono  ̂ Autunno , 
7{on  però  ceffa  la  tempefla,  el  vento , 
Tronfi  placa  però  J^ereo,  e  Tortunno. 
Credon  molti,  che  fan,  che  l  fondamento 

Hebbe  l'altera  Troia  da  T^ettunno, 
Che  tenga  Fonda  irata  altera,  e  dura, 

Ver  la  pietà,  eh*  egli  ha  de  lefue  mura  • 

tJHa  il  buon  Calcante  quel,che  sàtnon  tace$ 

De  la  cagion  de  l'horride  tempefie . 
Se  voi  volete  hauer  da  Fonde  pace , 
(Diceà  le  Greche  coronate  tefie  ) 
La  Dea,  cui  dh  abitar  la  felua  piace  t 
Conuien,  che  pria  da  voi  placata  refle  ; 
Delia  placar  fi  de  col  colui fangue, 
Che  fé  il  cerno  di  lei  reflare  effangucj . 

it 

AGAMENNONE  hauea  pochi  ani  auatc 
Vn  ceruo  di  Diana  à  cafo  morto]. 
La  Dea  con  ogni  vento  più  arrogante 

T^pnglilafcidgiamaipartir'del  porto. Il^e,  che  per  la  voce  di  Calcante 
Quel,  che  vorria  FOracol,  ha  ben  fior to , 
Crede  per  ben  commune  a  chil  configlia  , 

Ch'è  ben  facrificar  la  propri  a  figlia. 
y 

Tote  più  il  I{e,  che  la  pietate,  eyl  padre  , 
E  di  facrificar  la  figlia  eie  (fé  . 
Tra  quanti  hauea  ne  le  Telafghefquadre 
Temo,  ctì  Vliffe  fol  dì  fyorpoteffe 

Clitenneflra  di  lei  l'accorta  madre 

Sotto  fpecie  di  ben,  eh* a  lui  la  deffe. 
Inaccorto  caualier giugne  a  Micene  j 

E  con  quefta  bugia  da  lei  l'ottiene^ . 

Con  gran  piacer  de  la  Cecropia  corte 
Quel  I^e,  che  voijfrosò  molti  anni  pria, 
Tr udente  Donna ,  ha  già  fatta  conforte 
La  vofira  bella  figlia  Ifigenia 

D'un  caualier 0,  il  più  bello,  il  più  forte , 
Il  p iù p rudente,  choggi al  mondo fia: 
Ter  eterna  divoi lettila,  epofa 

Del  figlio  di  Teleo  Iha  fatta  jpofa. 

Il  grande+Achille  è  quel,chauerlaintende: 
E,  perche  t  indugiar  pentir  nói  faccia , 

Vuol,  ch'io  la  meni  al  campo,ou'ei  l'attHc, 
Si  che  la  ftofi,  e  p  oifeco  fi  giaccia . 
Lettere,  e  contrafegni  in  quefio  prende  , 
Ji  fede  acqui  fia  à  la  mentita  faccia . 
Rallegra  Clitenneflra ,  egli  dà  fede, 

£  ly  infelice  figlia  alguerrier  credC-J* 
lor 
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tur  fida  compagnia  la  madre  porfe, 
ì^eftar  volle  al  gouerno  ella  del  ì{egno . 

Tofloj che'l padre  mifero lafcorfe , 
Su  l'infelice  altare  arder  fi  il  legno. 
L'occhio  dal  crudo  foco  ogni  alma  torfe , 
Ter  non  veder  quelfacrificio  indegno . 

Tiange  ilminiflro  ,  e  dalla  al* aitar  fanto, 
E  dagli  occhi  di  tutti  impetra  il  pianto, 

17 

stoffa  Delia  à  pietà,  che  l  foco  ftlenda, 
Ter  ardere  vna  vergine  fi  bella, 
Fa,  ctivna  ofeuranubein  terra  fienda» 

Si  che  copra  l'altare,  e  la  donala . 
La  Dea  fa  poi,  chefeco  il  camin  prenda 

Inguifa  tal,  ch'alcun  non  può  vedella  • 
La  gridò  poi  nelDaurko  confino  , 
£  dielle  in  guardia  il  fuo  Tempio  diurno» 

18 

^J)  entro  àia  nube  vna  cerna  fupofla 
renia  in    In  luogo  fuo  da  la  triforme  Diua , 
uà.         La  qual,poi  che  la  nube  fu  depofla » 

£  vifiafu  da  la  cohorte  argina , 

Vedendo,  che  colei,  ch'ai  foco  ejpofia 
Hauean,  non  apparia  morta,  né  viua, 
Tenner,che  laforella  diMinerua 

L'haueffe  trasformata  in  quella  cerna , 

\9
 

Che  per  lo  ceruo  già  dalpadre  vecifo 
Voleffe  quella  cerua  in  ricompenfa  • 
J  Greci  ringratiar  confido  auifo 
De  lafeluaggia  Dea  la  pò  fifa  immenfa. 

La  ringratiar,  ch'à  leicangiaffe  ilvifo, 
Ter  inuolarla  à  l'empia  fiamma  accenfa » 
£  più,  che  vider  verfo  il  marin  flutto 
Ceffata  la  fortuna  effere  in  tutto . 

ao 
Come  quieto  il  mar  veggono,  il  vento 
Mille  naui,  e  galee  prendon  da  tergo » 
Ter  dar  cafiigo  al  furto,  e  al  tradimento 

Delfi-atei  di  colui,  che  fife  Mergo . 
£  in  breue  dorme  adorni,  e  d  ardimento 

Trendon  néporti  Frigij  i  Greci  albergo^ 
£  i  vecchi  fan  venir  pallidi,  efmorti , 
£  rallegrare  Hettor  con  gli  altri  forti. 

VN  altijfimo  luogo  inme%gp  al  mondo» 

C'ha  per  confiti  la  terra,  il  mare,  el  cielo,        ..c  ' 1 1/ l  ' ' 
Che  v^ede  quei  del  P\egno  alto ,  e  giocondo ,    e  * 
E  quei,  ch'vnitahan l'alma  al  carnai  velo» 
Tra  queiychelo  Dio  fior  gè  illuftre,e  biondo» 

Star  fiotto  l'equinottio,  e  fitto  ilgielo, 
TS(on  può  alcun  dar  fi  mute  le  parole , 
Che  in  quefia  regione  il  fuon  non  vola. zi 

LA   FAMA  sha  quefi' alto  luogo  eletto  % 
E  ne  la  maggior  cima  ha  lafua  corte. 

Forato  ha  in  mille  luoghi  il  muro ,  e'I  tetto» 
V'ha  mille  ampie  fenefire,  e  mille  porte. 
Quindi  ha  mi  IT  aure  il p affo  entro  al rie et to$ 
Da  cui  fono  àia  Dea  le  vocifeorte  : 
Da  tutte  le  città,  fianpur  remote» 

Tutte  iui fior  te  fon  l'humane  notes  » 

.    *3 

£  dimetallofchietto  ognifuaparte, 
La  fiala,  il  tetto,  ilpauimento,  el  muro\ 
Diuerfe  conche  fabricate  ad  arte 
yifian  di  brontg  rifonante,  e  duro: 
Le  quai  quel  fuon,  che  da  mortai  fi par te r 
J{idicon  tutto  naturale,  epuro . 
Come  vien  la  par  ola,  fé  ben  mente» 
Da  mille  voci  replicar  fi  finte. 

Jtyn  vèfilentio  mai,non  ve  quiete , 

Se  ben  mai  non  vi  s'ode  alto  lo  flrido: 

Ma  s'odon  mormorar  voci  ficret'e 
Di  taciturno  in  taciturno  grido. 
Come  ronde  del  marmormoran  chete 
*Ad  vn,  che  molto  fia  lontan  dal  lido; 
Come  mormora  il  tuon  quieto,  e  piano, 
Se  Gioue  tuona  in  aria  a  noi  lontano . 

La  Dea  lanobiltàfapria,  ch'intende 
Quel,  che  ragiona  il  mondo  di  fé  fieffa . 
La  plebe  ne  la  corte  attenta  prende 

Lafauella  d'altrui  muta,  efommeffa . 
Tofto,  ch'vn  nobil  de  la  corte  feende , 
Con  vari  accorti  modi  ognvn  sappreffa . 

Egli  al  più  fido  fuo  ragiona  cheto  , 

E'I  rende  col  fuo  dir  turbato,  ò  lieto. 
D  d     4         *d  cenni, 
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*A*  cenni, al  volto  d'ambi,  ò  lieto?  ò  trijìo, 

La  plebe  sindouina,  quel  ch'ei  dice; 
E  fiìi  alcun  faggio,  chauea  giàpreaifio 
Vnfucceffo  mainano*  ouer  felice . 
Quel, eh  e  già  il  sà,da  qualche  amico  èviflo, 

Jl  qualfafi,  chel  ver  non  gli  disdice. 

D'vno  in  vn  altro  il  muto  grido  giunge,  (gè. 
tinche 7  sa  ognvn,e  ognun  sepre  vaggiun 

2.7 

Ognvnfa  fpacci ,  ognvn  fogli  impacchetta  , 
Ter  terra  altri  sinuiafopra  il  galoppo  , 

E  fa  fonar  da  lunge  la  cornetta , 
7Ìel  mutar  del  carni  per  nonflar  troppo  : 

E,  perdi  altri  nolpaffi,  il  fante  affasti  a , 

Ch  e  par,  ch'in  troppe  co  fé  dia  d'intoppa; 
Tr  omette,  e  dona  largo  a  la  fua  guida , 
tacciò  che  corra  via  veloce,  e  fida . 

28 

sottri  Jb accia  per  mar  fu/la,  ò  fregata, 

Et  auifo  ne  dà,  doue  gl'import  a . 
Ma  molto  prima  à  darne  auifo,  è  fiata 

^f granii  Heroi  l'imperatrice  accorta. 

La  ff  acci  pur  chi  vuol,  che  l 'ambasciata 
Vn  demìnifrifioi  maifempreporta. 
Mille  miniftri  fuoi  prendono  il  pondo 

Di  farne  mormorio  per  tutto  il  mondo, 

Stan,  fatto  chan  lo  faccio,  entro  àia  corte , 

^Attenti  per  hauer  qualche  altro  a  '(ìjo . 
Finge  alcun  con  maniere  ,  e  note  accorte 
Qualche  fai fo  fiiccefiò  d  ihnprouifo  ; 

Et  à  qua' ch'vn,  ctìà  lui  dì  fede  a  forte, 
E  a  rallegrare,  ò  impallidire  il  uifo  . 

filtri  fenxainuention  quel ,  eh' 0  de >  /pan  de; 
Ma  in  quato  al  fatto  ilfafemprepiugrade. 

3° 

Seco  il  non  uero,  e  temerario  Errore 
Con  la  Credulità  di /lare  elejje . 

V'è  la  uana  Speranza,  él  uan  Timore , 
Che  fatti  ha  ciechi  il  lor  proprio  intereffe. 
Vi  fa  il  diibbio  Sufurro,  e  fenica  auttore , 

Che  nonfifeppe  mai  di  cui  nafeeffe. 
Fa  nel  più  alto  muro  ellajoggiorno, 

Onde  riguarda  il  mondo  d'ognintorno. 

3' 

Lt  Dea,  eh  e  fi  gnor  e  gii  a  in  quitto  albergo , 

Ha  d'o  ini  folgor  pia  veloce  il  piedi, 
Qu  Sciale  ben  formate  hafopra  il  tergo  , 
Che  la  m  iggior  velociti  richiede  . 
Stia,  e omtvitol,  fenica  voltar/i  à  tergo, 
Ciò,  che  iadoprai  ognintorno,  vede  : 
Chel  colpo  bea  dijpofto  hapien  di  piume, 
Et  hafotto  ogni  pena  afiofa  vn  lume. 

3* 

Ver  altrettante  orecchie  ogni  h ora  attente 

Ode  ciò,  che  nel  mondo  fi  ragiona. 

E  fi,  che  ciò,  che  vede,  e  ciò,  che  fé  nt  e, 
Ter  altrettante  bocche  in  ariafuona. 

Di  dì,  e  di  notte  in  leuante,  tn ponente , 

,    Sei  cafo  è  d'importanti  ,vìin  per  fona. 
Ter  lo  mondo  ne  vàfen  \effer  vifla, 

E p ih,  ch'innanzi  vi,  piìifor^a  acqui/la . SS 

*5\lefce  col  vero  ilfalfj;  e  ancor  tal  volta. 
Ciò,  che  ragiona,  è  vna  menzogna  efpreffa; 

E  non  cejfagiamai  d'and  ire  in  volta , 
Fin  ch'empie  tutto  il  mondo  di  fé  fi  e  fifa . 
Ritorna  àia  fua  rocca,  e  vede,  e  afe  otta  , 

TjJ  delfonno  ha  giamai  la  luce  oppreffa. 
Toiciò,  che  fifa  in  cielo, in  mar  e, e  in  terrai 
Fa  mormorare  ancor  terra  per  terra. 

34 
Fior  qnefla  bea,  che  la  città  (paventa  , 
Quando  infelicità  per  forte  apporta , 
Horribilpiu ,  che  mai,  fi  rapprefeita 

Con  gran  fufurro  à  la  Troiana  porta  : 
E  la  gran  turba  ad  afcoltare  intenta 
Blende  del  mal,  the  la  minaccia ,  accorta, 

Come  l'armata  Greca  sincamina 

Ter  dare  à  Troia  l'vltima  mina  . 

SS 
Ifyn  mojlr a  il  vecchio  l{e  turbato  il  ciglio  , 
Ter  eh  e  non  prenda  il  popolo  terrore, 

^An%i porge  coraggio  al  fuo  configlio  , 
{Se  ben  dentro  da  fé  turbato  ha  il  core» 

Dà  il  pefo generale  al  maggior  figlio 

Di  fare  armar  le  genti  di  valore: 
E  tutti  i  P\è  vicin  collega  /èco , 

Ter  ributtar,  Je  può,  l'imperio  Greco . 

Il 
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Il  popolo  mmor\  eh  ama  la  pace  ,  Trotefilao  fu  il  primo  à  porre  il  piede 

Twtie,che  "non  può  haiterne  altroché  dano.     Sul  lido ,  e  fé  verace  il  fatai  carme , 

Ma  il  fortetfet torre  ,  &  ogni  fuo  feguace  Ch'à  Greci  già  quefla  rijp  ofla  diede  : 
Dì  buon  coraggio  ad  affettargli flanno.  Colui ,  che  porrà  prima  il  piede ,  e  l'arme 
Brama  prouar ,  come  fìa  forte  *Aìace      ~-  ?>{el  Vito ,  choggi  il  B^e  Troian  poffedey 

Col  fuo  cugin ,  chefifamofi  vanno  .      (k>  ■  Conuìen  ,chepria  da  l'alma  fi  difarme , 
Gii  brama  Rettone  (  epargii  ognhora  mil  Trotefilao  non  crede ,  e  in  terra feende  , 

Li  far  contrailo  al  gran  valor  d'achille .  :  E  f opra  il  forte  fuo  cauallo  afeende^j . 
5  7                                ^  4* 

Quel ,  chèl  maggior  caflel  guarda  fu  l'onde ,  Vngranfquadron  di  caualieri ,  e  fanti] 
Già  de  l'armata  ̂ Aihea  dà  più  dvn  fegno.  Tria ,  chegiugneffe  Hettor,  calcar  la  terra, 
Mo/lra  varie  bandiere ,  e  varie  fronde ,  ISfo  vuole  llettor ,  chèl  capo  *Acheo  fi  -patì 

E'I  numero  diflint 0  d'ogni  legno .  D'hauere  h attuto  il  lito  fenica  guerra  . 
Già  la  tromba,  el  tamburo  il  del  confonde,  Trotefilao  venir  lo  forge  auanti  . 

E'nuita  in  Troia  ogni  guerrier  più  degno  ,  E  con  fouerchio  ardir  la  lancia  afferra  ; 
Che  comparifea  àfare  a  Greci  guerra],  Contra  Patterò  Hettor  fi  Jpinge  armato % 
Mentre  vorranno  ilpièpofare  in  terra .  Ter  adempir  laprofetia  del  fato . 
33  4? 

San  bene  il  faggio  Enea  col  forte  Hettorre,  Tongon  poi  più  vicin  lalanciain  refla 

Ch'effendo  i  legni  vn  numero  infinito  ,  ^Ambi  con  leggiadria ,  forra  ,  e  valore . 
*Al  campo  non  pótran  vetar ,  né  torre ,  Il  colpo  queflì  ,  e  queifegna  à  la  tefla , 

Che  non\guadagni  in  qualche  parte  il  lito .  Ma  l'vn  la  morten'ha ,  l'altro  l'honore . 
Tur ,  mentre  il  piede  interra  vorran  porre,  Il  capo  perforato  al  Greco  refla  : 
E  che  farà  il  lor  campo  difunito  ,  E  cade  in  terra ,  e  batte  il  fianco ,  e  more  • 

Difcorron  ,  che  fi  faccia  in  quel  vantaggio  Fa  Hettor  vedere  a' Greci  con  lor  danno, 
Tiu  cb'à  Greci  fi  può,  danno  >•&  oltraggio.  Con  che  forte  di  gente  à  pugnare  hanno . 

19  (                      44 
tSMentre  iferi  Tr olmi  armati  il  petto  Ogni  altro  caualier  pugna  >  e  contraila , 
Cercan  fior  de  la  terra  vnirfi  injieme ,  Ogni  guerrier  Troian  troua  il  fuo  Greco . 

E  metton  tempo  in  mezjr^o  ,  per  rifpetto  E  tutto  fa,  perche-  la  fpada ,  ò  l'hafla 
Di  quelle  compagnie ,  eh 'ancor fon  feeme,  Blenda  il  nimico  fuo  per fempre  cieco .  (fla, 
Ter  darla  Greca  armata  al  proprio  obietto,  £>  metft  hor  quefir,  hor  queiv1ce,e  foura- 

Libecchio  con  tal  forra  in  aria  freme ,  Mandan  miti' alme  al  tenebrofofieco  .] 
Che  pria,  che 7  forte  Hettor  cofuoifia  in  pii  Fere  il  campo  Troian  con  più  coraggio  , 

E  più  d'vn  legno. Greco  al  lito  giunto,  (to,  Teuhadaì  lato  fuo  capo ,  e  vantaggio'. 

Come  il  fuperbo  Hettor  sa ,  che  le  piante  \SMain  molte  parti  già  fmontan  fu  l  lido  , 

Han  molti  Greci  pofle  in  fu  l'arena ,  Che  nonponno  i  Troiani  efferper  tutto . 
Con  la  caualleriafi  jpinge  aitante ,  Ode  da  lunge  il  forte  achille  il  grido 
E  quanta  in  punto  riha ,  tanta  ne  mena .  Delpopol ,  che  fu  in  terrapria  condutto . 

Comanda  amor ,  ch'ogni  ammaffato  fante  ̂ Armato ,  e  cinto  al  fianco  il  ferro  fido, 
Vada  contra  la  gente  di  Micena  ,  Giàpofa  il  pr  e  fio  pie  fui  lito  afe  lutto  , 
Ter  fare  à  lor  nel  difmontar  inciampo  \  E,  per  far  paragon  de  lefuc  proue , 
Triache  faccian  più grojfo  in  terra  il  capo.  Verfo  il  campo  Troiano  il  campo  mouc^j . 

Da 
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*J)a  t 'altro  tato  era  [montato  Aiace ,  MOT  altri  dopo  lui  [aitati  ne  tonde , 
E  rihauea  [atto  [cender  mille ,  e  mille .  Ma  prima  ogrivn  la  picca  al  [ondo  apputd . 
Sta  ì  me7g?,e[aper  cerca  Hettorre  audace,  Staffi  in  battaglia  Enea  [opra  le  fronde , 
Da  qual  de  colli [ta [montato  ̂ Achille .  E  de  thafte  àgli  Achei  moflra  la  punta . 
Mal  fato  per  quel  dì  nongli  compiace  ,  Sta  in  loco ,  che  dagliarchi,  e  da  lefiondt 
E  noi  vuol  à  le  [uè  moftrar  pupille  :  Delegnila  battaglia  non  è  giunta . 

Vuol,  che  quel  dì  combatta  il  [uo  deflino  »  Già  Diomede  ilfier  ly arena prieme 
Con  achille  non  già  ,  ma  col  cogino .  Con  [or[e  mille  picche  vnite  infiemcs  ■ 
47  St 

tyal  deflro  corno  Hettorre  ardito,  e  fianco     Enea  ,  che  non  hauea  cauaUarìa , 

S' òppon  con  molti [anti ,  e  caualieri .  CHettorfeguiro ,  el  figlio  di  J^ettuno , 
Magone  ha  prefo  Achille  il  lato  manco ,  Difmonta ,  &  entra  ne  lafantaria , 
Cigno  soppon  con  molti  altri  guerrieri .  E  fa  nel  primo  fil  core  à  ciafiuno . 
Coftu?kdel  forte  Hettor  non  valea  manco  ;  Gli  archi  Troiani  intendon  tuttauia 
E  die  tante  alme  à regni  afflitti ,  e  neri  A  mandar  Greci  al  regno  afflitto,  e  bruno. 

Quel  dì  pria ,  ch'affrontaffe  ilfier  T elide ,  Enea  va  con  vantaggio  à  Greci adoffo 
Che  fìupido  reftarfe  ognvnychél  vide,  Trima  >  chel  campo  lor  venga  piugroffo* 

4*  t                     SI 
Traffe  dal  [angue  già  del  %e  de  tacque  Co  [uoil ardito  Greco  abbaffa  thafla , 

Le  membra ,  ch'egli  hauea  robufte ,  e  belle.  E  l'impeto]Tr$iano  affronta ,  e  [ere . 
E  di  [are  à  lui  grafia  al  padre  piacque ,  Hor ,  mentre  in  queflapartefi  contrafla , 

C'haueffe  inuiolabile  la  pelle .  Fa  Cigno, e  Achille  altroue  vrtar  le [chìerc. 
Fin  al  prefinte  dì  dal  dì  y  che  nacque ,  Hettorre  in  quella  pugna  ancor  [ourafia  > 

Tro  uojfi  in  mille  guerre  acerbe ,  e  [elle  ;  D  ou'ha  piegate  Aiace  le.  bandiere . 
E  ogni  huom,ch 'egli[eryreflar  [è  effangue,  S ourafia  il  Troian  campo  in  ogni  loco , 
*Nè  alcun  giamai  da  luipuote  trar  [angue.  Chel  Greco  è  male  armato  ,  infufo ,  e  poco, 

49  g  T4 
\ZM,  entre  va  contraAiace  il[orte  Hettorre,  Sopra  vn  cauallo  Achille  era  montato 
E  Cigno  contra  il  figlio  di  Veleo,  Fortiffimo ,  e  leggier  ,  nomato  Xanto . 
Da  quella  arena  Enea  non  fi  vuol  torre ,  Veloce  vna  giumenta  già  del  fiato 

\  Doue  Trotefilao  l'alma  rendeo.  Di  Zefiro [ormogli  il  carnai  manto  ♦ 
*  AnTÌ  iui  tutti  i[uoi  vuol  contraporre  Ben  di  [orbito  acciarfi  trotta  armato, 
A"  quel,  the  [ceder  cerca,  orgoglio  Acheo ,  Ma  non  ha  la[ua  lancia  Velia  à  canto . 
E  [a  fioccare  à  vn  tratto  à  mille  l'arco  Hor, poi  che  chi  l'hauea , giunto  non  era  ; 
Contra  ogn'vn,ch occupar  cerca  quel  vane.  *Hg  tolfe  vna  ordinaria ,  e  più  leggiera . 

tfon  può  foffrir  tiravo  Diomede ,  Sprona  contra  i  Troiani  empio  ,  &  altere 

Che  l'efferato  [uofcenda  fi  tardo  :  Tipn  ricu[a  il  [uo  [contro  il  [or  te  Cigno  • 
Trede  in  mano  vn  ftedardo,  e  lacia  ilpiede,  Ferifie  ognvn  di  lor  [otto  il  cimiero , 

E  [alta  dentro  al  mar  fiero ,  e  gagliardo  .  Sen%a  che  l'elmo  alcun  [accia[anguigno  . 

J^e  ?  acqua  infino  al  petto  efferfi  vede ,  D'ambi  il  ceno  vo  là  prefio  ,  e  leggiero 
Tur  volge  contra  Enea  l'irato  [guardo .  In  mille  [cheggie  al  regno  alto ,  e  benigno, 
E  quanti  altri  giamai  fiero ,  &  ardito  Trotta  la  lancia ,  alcun  di  lor  non  bada , 
Va  contra  mille  fir cài ,  e  contra  il  lito .  Ma  vuole  il  faggio  ancor  far  de  lafpada . 

'Ben 
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Henfiupido  reflò  l'altero  achille ,  S'odori  le  botte  lorft  ffieffe ,  e  crude , 
Quando  cader  noi  vide  al  primo  in  terra .  Che  par ,  ch'una  fucina  iui  martelli , 
Ch'in  cento  imprefe  hauea  con  mille3e  mille  Quando  ha  l'accefo  acciarfopra  l'incude, 
Col  fuo  primo  ferir  Vinta  la  guerra  .  E  che'l  voglion  do  mar  quattro  martelli , 
Subito  fa  ,  che  in  aria  arda  ,e  sfamile  Semp re  le  fpade  lor  difangue  i^nude 
Lafyada  ,  che  dal  fianco  irato  afferra ,  Mofirano  i  tagli  lor  lucenti y  e  belli , 

%Afinych'e\la  habbia  ad  ofcurargli  il  Sole,  0  taglino  il  br acciai ,  telmo ,  ò  l'vsbtrgo , 
Ma  mone  pria  ver  lui  quefie  parole  :  ^  pono  il  [angue  mai  trar  delfuo  albergo, 

Jf7    '  6z 

Feroce  caualier  ,'ch'à  quel ,  e  ho  vifloy  ^JMentre  il  feroce  ̂ Acheofi  maramglia , 
Torti  l'honor  del  buon  campo  Troiano ,  E  fifo  l'occhio  tien  ne  lafuafpada y 
Tria  ch'io  ti  mandi  al  regno  ofeuro ,  e  trifio  Che  non  lafcorge  ancora  effer  vermiglia  % 
Col  ferro  che  tufeorgi  in  quefla  mano  ,  E  fa  quanto  fia  forte  y  e  quanto  rada  : 

Vorrei  faper  da  te y  qual  padre  attriflo ,  *Hon  prender ,  diffe  Cigno ,  marauiglia , 
S'io  tifo  l'alma  ignuda y  e'I  corpo  vano  :  Che  dal  mio  corpo  il  sague  ancor  non  cada , 
Dimmi  yfe  tufei  Cigno  *  ouero  Rettone,  Cheycome  al  padre  mio  piacque,  &. al  fato, 

S'à  Triamo>ò  al  I\e  del  mar  ti  vegno  à  torre  Se  bene  ho  il  corpo  ignudo y  io  fono  armato* 

Ttyn  ti  [degnar y  che  ti  fia  honore  eterno ,  Quefl'elmo  y  e  queft'vsbergo ,  e  quefto  feudo. 
Che  fot  ilgrande  achille  habbia  potuto  >  Che ,  come  vedi y  ne  la  guerra  io  porto  > 
Donando  al  corpo  tuo  perpetuo  verno ,  ^on  fon  per  far  difefa  al  colpo  crudo 

Far  l'ombra  ignuda  tua  paffare  a  Tluto.  D'altrui  >  ch'ai  corpo  mio  non  faccia  torto  : 
Tufol  potrai  vantarti  entro  a  l'inferno ,  Chey  quando  ancora  io  combatteffi  ignudo  j 
Ch'ai  primo  [corno  mio  nonfei  caduto .  rX[o'n  potrei  rimaner  ferito  y  ò  morto. 
Doue  farai fiupir  milt  altri  forti  y  tarme  y  le  piumty  l 'artificio ,  e  l'oro 
Chefon\tagiù ,  eh 'al primo feotro  ho  morti.  Sol  porto  per  belleoga ,  e  per  decoro* 
59  64 

*Ben  conofeo  io  propitia  la  mia  forte ,  *U  imitar  cerco  in  queflo  il  fero  Marte , 

Bjfpofe  allhor  la  prole  di  Nettuno ,  \^he  yefte  anch' ei  per  ornamento  il  ferro  » 
Toi  che'l  guerrier  del  capo  *Acheo  più  forte  J^o  perc'habbia  timor ,  ch'in  qualche  parti 
Cerca  di  darmi  al  regno  afflitto  y  e  bruno\.  La  ffiada  il  punga  y  ouer  l'armato  cerro . 
Vero  cheyquando  haurò  da  te  la  morte  y  Cagion  n'è  il  fato  y  e  non  lafor%ayò  l'arte, 
L'haurò  da  quel  guerrier  y  che  vice  ognvno.  Selfangue  ancor  dentro  a  le  vene  io  ferro  • 
Maysal  regno  io  dò  te  fcuro3e profondo, (do.  Cheys'à  me  vna  l^reide  non  fu  madre  > 
Sarò  di  qua  il  primhuoyc  habbia  h  oggi  fi  mo  Lo  Dio  de  le  V^reide  è  pur  mio  padre  • 
60  6$ 

Son  Cigno  yfiglio  alBgyche,  col  tridente  Horys'io  delfangue  mio  ti  fono  auaro  , 
J^el grande  imperio  fuo  dà  legge  à  l'acque  :  'Più  liberal  tu  non  fai  meco  effetto . 
Ma  bene  è  tempo  hemai  y  che'l  ferro  tente  E  a  in  queflo  dir  ver  lui  vibrar  l'acciaro  » 
Di  faper  qual  di  noi  più  forte  nacque .  E  gli  mena  vna  punta  in  meigo  al  petto  » 
in  queflo  ognvn  di  lor  fiero ,  &pojfente  *Al  crudo  colpo  fuo  non  fa  riparo , 

Tarlò  col  ferro  y  e  con  la  lingua  tacque.  'Benché  fia  di  gran  tempra,  il  corfaletto . 
Eymentre  vn  pugno  intede  al  crudo  affalto ,  Trapajfa  dopo  il  ferro  il  cuoio  y  e  l panno; 
Moue  t  altro  il  cavallo  al  paffo ,  e  al  folto .  Ma  ne  la  carne fua  non  fa  alcun  danno. 

Sdegnato 
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Sdegnato  ̂ Achilk ,  anch' ci  tira  vna  punta , 
la  quaì  fa    ilgoffo  elmo  ,  e  paffa  aitante, 
*À  fin  ■  I  ì  -,  fia  da  lei  la  carne  punta > 
Sì  che  del  fato  fa  o  pia  non  fi  fante . 
Ma  y  come  fu  la  fpada  al  volto  giunta  > 
Tante,  ebepercoteffe  in  vn  diamante . 

7*  urei  la  tira ,  e  l'apprefentaal  ciglio , 
£  troua>  chelfuoacciar  non  è  vermiglio. 

67 
1 

Come  s'adira  il  toro ,  s'effer  crede 
Jn  parte  vendicato  del  fuo  f corno , 

C'h  ab  alitato  vna  mafehera ,  esauede 

D'hauer  di  paglia  vn'huom  tolto  fui  corno: 
Tal  s'adira  l^Acbeo ,  che  aperto  vede  ,'* 
Ch'ogni  fuo  colpo  in  va  gli  jpen de  intorno . 
Guarda  ,  fe'l  ferro  è  guafto  più  da  preffo , 

Egli  troua la  punta ,  e'I  taglio  ifteffo . 
68 

^Dunque  è  la  de/Ira  mia  quella,  che  manca , 
C  Biffe  fra  fé)  e  ha  più  debil  naturai 
Dunque  non  è  la  deftra  ardita ,  e  franca  , 
Che  già  diftruffe  le  Lirnefie  mura  ? 

T^on  quella  man-,  che  l'onda  illuftre,e  biaca 
Fé  di  Caico  giàfanguigna  >  efeura  ; 
Che  fé  difangueà  Tenedo  le  glebe , 
£  che  in  Ciliciagià  diftruff?  Thebe  ì 
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Con  quefio  dir,pien  et  ira ,  e  dì  difetto 
Vn  fendente  crudelfu  Cigno  auualla  : 
Oppone  egli  lo  feudo  ,  el  taglia  netto  > 
Toi  cala  con  furor  fopra  laffialla  ; 
Fin  à  la  carne  fa  l ifteffo  effetto  , 

hi a  quiui  ogni  difegno  al  taglio  falla  . 
Il  fiero  ̂ Achille  raff erena  il  ciglio  , 
Che  vede  entrare  il  ferro >e  vfeir  vermiglio. 

72 

tSHa  bene  indarno  fé  le  ciglia  liete  : 
Chel  sague,onde  macchiato  il  ferro  feorfe  > 
Fra  del fangue  tratto  dal^ernete  , 
Dalcaualiero ,  a  cui  la  morte  porfe . 
Ter  darlo  alfine  ài  vltima  quiete , 

Toi  eh' a  più  fegni  del ]  fuo  error  s 'accorfe , 
Fa ,  che  nelfodro  ilfuo  flocco  fi  copra , 
£  la  maiga  ferrata  impugna ,  &  opra  • 

73 

Tslon  re  fi  a  Cigno  di  ferire  intanto 

^  fin  che' l  fuo  difegno  ei  non  adempia  ; 
Ma  in  mille  luoghi  ilfuo  ferrigno  manto 
Ter  cote  con  lajpada  ardente ,  &  empia . 
Il  altro ,  e  hauea  nel  fuo  ferrato  guanto 
Trefa  la  ma^a  y  à  lui  fere  vna  tempia  : 
Raddoppia  il  colpo ,  e  martellar  non  refi  a, 
Et  ogni  colpo  fuo  dri^ja  a  la  tefta . 

.74 
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£  tutto  l'elmo  fi acaffato  ,  e  rotto . 
Già  dentro  egli  intronar  fent e  il pen fiero , 
K{on  cerca  più  ferir  y  non  fa  più  motto  . 

Innari  àgli  occhi  ha  l'aere  ofeuro ,  e  nero , 
Tutto  in  poter  del  forte  *Acheo  ridotto . 

L'irato  vinci tor  fegue  la  guerra  , 

7\(e  refi  a  di  ferir ,  eh  e'I  vede  in  t  erra . 
ti 

Ter  che  nonpoffapoi ,  fé  fi  rifente 
Vn  caualier  fi  valor ofo  ,  e  ardito , 
Far  roffo  ilfuol  de  la  Telafga  gente  > 

£  vetar  lor  di  difmontar  fu'l  lito  , 
Difcende  da  cavallo  immantinente , 
£  doue giace  ancor  tutto  fiordito , 

Corre  >  efenr^aìnkigiar  l'elmo  gli  [lacci a  y 
£  con  ambe  le  man  Ugola  abbraccia . 

Con 
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Con  Inginocchia  il  corpo ,  e  con  la  palma ,       S'vnifce  con  Hettor ,  dal  quale  intende , 
Con  più  forila  ,  che  può  flànge  la  gola, 

Tanto,  che  toglie  quella  flrada  à  l'alma  ; 
Chefuol  dar  fuor  lo  (pirto  ,  e  la  parola . 
*Alfin  con  queflo  modo  à  lui  la  palma 
De  la  vittoria  il  forte  ̂Achille  inuola . 

Cerca  poi  trargli  il  vincitor  ̂ A-cheo 

L'arme  ,  perpetua  à  lui  gloria ,  e  Trofeo. 77 

Ch' è  ben  tornare  homai  dentro  à  le  mura , 

Ch'ogni  Troiano,  è  fianco  :  e ,  fé  non  prende 
Bjpofo ,  offende  troppo  la  natura . 
E  p  oi  da  tanti  lati  il  Greco  feende , 
Che  potrà  più ,  che  la  Troiana  cura . 

E  N  O  N  de  fare  à  'inimico  oltraggia 
Vnyche ,  s'offender  vuol,non  ha  vantaggio, Bz 

*J\ta  toflo ,  ch'apre  l'arme ,  intende  il  lume  achille ,  che ,  qual faggio  capitano , 
Quiui  entro  ,  volar  fuor  vede  un'augello 
Spiega  lo ntan  da  lui  le  bianche  piume ,   . 
Grande ,  benfatto ,  a  mar  artiglia  bello . 
Jl  B^e,  che  tributario  haue  ogni  fiume. 

Volle ,  ch'entraffein  quel  corpo  nouello  . 
Hor  le  cangiate  fue  terrene  fome 
l^on  ritengon  di  prima  altro, chél  nomes, 

78 
F^montoful  deflriero  il  buon  V  elide 

Toflo -,  che  fu  dal  primo  impaccio  tolto , 
Toi  voi  fé  al  campo  fuo  le  luci,  e  vide , 

Bafolperfin  che'l  Greco  acquifli  il  lido, 
Lafcia  tornar  l'efferato  Troiano D  entro  di  Troia  al  più  ficuro  nido . 

Che  sa,  che  l'arme ,  e  la  nimica  mano 
D'Hettorre ,  e  del  fratello  di  Cupido 

Dapoi ,  che  fi  far an  ferrati  in  Troia ,  • 
^  chifeender  vorrà ,  non  daran  noia* 

Ogni  Troian  ne  la  città  fi  ferra , 

1  Greci  difmontar, poi  s' accampavo 
E  fu  e  agion  la  prima  occorfa guerra , 

Che  i  ¥rigij  thauean  rotto,  e  in  fuga  volto:     Che  poi  per  molti  dì  fi  ripofaro . 
Entra  nel  campo  aduerfo ,  e  fere ,  e  vecide ,     Hor,metre  il  Frigio  altier  guarda  la  terra  , 

E  fa  di  nouo  àfuoi  moflrare  il  volto  :  E'I  cauto  Greco  il  fuo  guarda  riparo  > 
Chiamar  fa  intanto  il  maggior  capitano  Ghigne  ilfeHiuo  dì ,  nel  quale  ojferua 
Colfuono  algranflendardo  ogni  Troiano  .      achille  ilfacificio  di  Minerua . 
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Enea  fi  ritirò  \chauea  coflretto  Toiche  di  Bacco  il  don  pregiato ,  e  fanto  ,  I 

(Fatto  hauedo  difangue  ilmar  vermiglio)     Lafete ,  e  ognialtra  cura  a  Greci  tolfe, 

Diomede  à  ritirar  fi  al  fuo  difetto       *  Concorde  de  la  cetra  al  dolce  canto 
Dentro  del  mare ,  appreso  al  fuo  nauiglio:     ̂   citaredo  il  fuo  verfo  nonfciolfe , 

Ma  fé  l'armata  Michea  fi  crudo  effetto  Ma  ragionar  congrauità  di  quanto 
Co  gli  archi  contra  i  Frigge  contra  il  figlio     *Auenne  allhor ,  che  difmontarfi  volfe  ; 

Di  Venere ,  eh' al  fin  configlio  prefe ,  Eia  virtù  del  dir  di  quanto  occorfe , 
Di  ritrarfi  lontan  da  tante  offefe^  .  Fu  il  diletto  maggior ,  ci?  a  lorfiporfy. Lodaro 

79 

Vedendo  apertamente  il  forte  Hettorre , 
Che  più  nonpotea  lor  vetare  il  lito , 

Terch e  lontan  n'era  venuto  à  porre 
In  terra  il  piede  vn  numero  infinito , 
Brama  le  [quadre  fue  tutte  r  accorr  e , 
Mentre  il  può  farfen^effere  imp edito  : 
Esatto  hauendo  ritirare  *Aiace, 

Chiama  ifuoiper  quel  dì  tutti  à  lapaces . 

80 
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lodar  o  il  gran  valore  à  parte  à  parte, 

Honfol  delorguerrier,  ma  denimici , 

La  forteto,  de  l'vn,  de  altro  l'arte , 
Di  tutti  h  pregio ,  onde  fon  più  felici . 

Diffc, quanto  auataggio  ha ,  chi  comparte, 
Secondo,  e  dhuopo  gli  ordini,  eglivffici, 

Ma  ch'altro  mai  direbbe  achille  altrui  ? 
Chi  £  altro  parlerebbe  innanzi  à  lui  ? 

87 

Ma  bene  àpar  fogni  altro  fu  lodato , 
Che  difendere  la  Troiana  terra, 

Jlgranfigliuol  del  J{e  del  mar  fatato, 
Che  fé  fi  rareproue  in  quella  guerra  , 
Sen^a  giamai  potere  effer  piagato , 

Dal  piufort'hmm,  chaueffe  allhor  la  terra, 

lodar  poi  quel,  ch'alfintrouòlaflrada 
jSvfarfeco  la  ma^a,  e  non  la  fpada. 

88 

Mentre  fiupor  di  quel  prende  ogni  ̂ Argiuo, 
Cui  mandò  ̂ Achillea  t  ombre  ofcure,e  felle, 

Chenonpotea  reflar  del f angue  priuo , 
T  e  r  la  virtù  de  la  fatata  pelle  : 

y^eflor,  che  di  dugento  anni  era  viuo, 
JX  hauea  vifto  molte  cofe  belle , 

jtprì  con  quefte  note  ilfuo  concetto, 
E  lor  di  più  fiupor  fé  colmo  il  petto. 

$Jel  voflro  tempo  fol  fé  né  vifto  vno  , 
Che  non  potea  dal  ferro  effer  ferito  ; 
Cofiuifu  Cigno,  figlio  di  T^ettuno  , 
Cui  diede  achilie  al  B^egno  di  Cocito  . 
Ma,metrein  me  quel  pel  fu  vago,  e  bruno, 
Ch  or  di  color  di  neue  sé  veftito , 

Vn  ne  vidi  iofentir  miRe  per  coffe , 

Sen^a  che'l  corpo  mai  ferito  foffes. 

so 

Coftui  nacque  in  Theffaglia  Terrebeo  , 

E  giunto  à  l'età  fua  più  verde,  e  bella , 
Ter  nome  mafehio  il  nominar  Ceneo , 

Terò  che  da  principio  eifu  donala . 

Een  fiupor  prefe  il  congregato  *Acheo 
Di  quel,  che  dice  tvltimafauella  ; 

E  fé,  che'l  prego  a  lui  moffe  ogni  Duce, 

Che  quell'altro  fiupor  deffe  à  la  lucc^. 

Mafopra  ógn  altro  Duce  il  gran  Telidi 
Simoffe  conparóle  accorte,  e  grate  , 
Verfo  colui,  che  duefecoli  vide , 

E  ch'allhora  viuea  la  teng  etate  : 
0  vecchio,  à  cui  fi  largo  il  cielo  ar  ride 

L*età  lunga,  e  robufla,  e  la  bontate , 
Che  la  prudenza  fei  delfecol  noftro, 
Dinne  la  nouità  di  queflo  moftro* 

Dinne  Ceneo  chi  f offe,  e  di  cui  nacque, 
Come  fu  donna,  e  poi  prefe  altro  vifo; 
Conta  à  qual  Dio  di  farli  gratia  piacque, 

Che'l  corpo  nonpoteffe  effer  recifo . 

Qual  guerra  te'l  mofirò,  chi  fé,  che  giacque 

Morto,  sei  fu  però  d'alcuno  vccifol 
Moùei  congrauitate  il  tardo  accento , 

E  fa  con  quefta  voce  ogn'vn  contento . 

Benché  l  antica  età,  debile,  e  tarda , 

*Al  voflro  fia  contraria,  e  mio  de  fio  ; 
Che  mi  fa  la  memoria  men  gagliarda, 

E  molte  cofe  hagiàpofiein  oblio  ; 

Tur ,  quando  la  mia  mente  entro  riguarda 
T^e  Parca,  douefià  l erario  mio* 

Effempi  fenya  fine  ancor  W  troua 
Di  quei,  che  II  età  mia  vide  più  nona. 

9\ 

E  ben  conuien,  ch'vna  copia  infinita 
V'habbìa  di  cofe  fatte,  vdite,  e  vifte, 

C'ho  vifto  già  dal  dì,  ch'io  venni  in  vita^ 
Dugento  volte  rinouar  Carifte . 

Viuo  hor  la  ter^a  età,  che  l'alma  inuita 
*Alafciar  quefte  membra  afflitte,  e  trifte  • 

E  da  che  gli  anni  il  confentir,  trouarmi 

Sempre  cercai  fra  i  caualieri,  e  l'armi. 

9S Fra  le  più  belle  imagini ,  cheferba 
De  la  memoria  mia  fannofa  cella , 

"Non  ne  richiude  alcuna  più fup  erba , 
3\(e  più  marauigliofa,  ne  più  bella , 

Di  quella,  in  cui  lyetà  di  Ceneo  acerba , 
Fu  fatta  d'huom,  dou'era  di  donzella . 
Hor, poi,  eh' al  prego  voflro  il  mio  cor  cede, 
Trefiate  à  la  mia  lingua  orecchia,  e  fede. 
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BELLISSIMA  vna  vergine  in  Teffdglia 

J^acque  d*  Elato  ,  nominata  Cena . 
7v(t'  so  dir  yfén  beltà  tanfhoggi  vaglia 
Quefla ,  per  cuifacciam  la  guerra ,  Helena . 
Gttlluftri  Heroi  di  Cipera ,  e  Farfaglia 
Seco  bramar  la  coniugai  catena  ; 

S'offerfer  del  tuo  flato ,  invitto  achille, 
Glifiofi  ,  e  £  ognintorno  à  mille  à  mille . 

97 E  forfè  ancor  il  tuo  padre  Teleo, 
Finto  da  le  bellezze  alme ,  e  leggiadre, 
Hauria  bramato  iljuo  dolce  Himeneo  , 

Ma  jpofa  forfè  hauea  fatto  tua  madre. 

D'alcun  di  lor  coflei  conto  non  feo  , 
3\(è  volle  per  fuomc^o  alcun  far  padre; 
Che  deflinato  hauea  fina  la  morte 

Viuer  in  caflivàfen^a  conforte. 

Mal  l{e  del  mar  la  vede  vn  dì  feti  lido , 

E  fé  n  accende ,  e  fa ,  che  non  offerita , 

Come  pensò  colpenfier  caflo ,  e  fido , 
La  legge  di  Diana  ,  e  di  Minerua. 

E,  benchyeìla  contenda,  &  al^i  i  grido. 
D'amore ,  e  delfuofin  larendeferua . 
In  ricompenfa  poi  dice ,  ci/ elegga , 

Elagratia ,  che  vuol ,  palefi  ,  e  chiegga . 
99      , 

Toi  chebbe  l'infelice  vnpeigo  pianto, 
Diffe  con  modi  vergognofi ,  e  accorti: 
V  oltraggio ,  che  m  hai  fatto,  è  flato  tanto , 
Che  vuol,  eh  anche gr a  premio  io  ne  riporti 
Ter  che  altri  far  non  mai  p  offa  altrettanto  > 
F^endì  le  membra  mie  robufle ,  e  forti  ; 

Fa ,  che  viril  l'affetto  habbia ,  e  la  gonna  , 
Si  ch'io  per  lauenir  non  fia  più  donna . 

ioo 
Quelfuon ,  che  die  di  lei  Mtimo  accento  , 

^Honfufi  delicato ,  efifoaue  : 
Ma ,  qualfoffe  huom  venuta,in  vn  momtto 
La  voce  rifonò  robufla,  e  grane . 

Il  F^e  del  mare,  à  compiacerle  intento  , 
ComeUailfuo  de  fio  feeperto  gli  haue , 

La  fa  maggior ,  le  dà  viril  Vasetto , 

Le  fa  più  corto  il  crin  3  mengrojfo  il  petto  . 

E,  come  T{e  magnanimo ,  eprejlante  , 

Che  dà  più  liberal ,  ch'altri  non  chiede  ,' 
Ter  dimoflrar  qual  nera  flato  amante  9 
Fri  altra  à  lei  maggior  donò  mercede  ; 

•A  par  $  ogni  fortiffimo  diamante 
La  pelle  gì  indurò  dal  capo  al  piede . 
Ter  maggior  beneficio  gli  conceffe , 

Che  ferro  alcun  ferir  mai  nolpoteffe  « 
102 

*Dapoì  detto  Ceneo  lieto  fi  parte , 
Et  ogni  cura  al  viril  fludio  intende. 

Tei-  tutto  appare ,  ouunque  il  fero  Marte 
Fa,  che  fra  le  falange  fi  contende. 
Hor, mentre  va  cercando  in  ogni  parte 
Del  mondo ,  oue  la  guerra  il  mondo  offende, 

Il  figlio  dlffione  empio ,  &  audace 
La  bella  Hippodamiafuafpofaface . 

Già  in  ordine  ogni  menfaera ,  el  conuitol 

E  vifumauanfopra  le  viuande: 
Donerà  corfo  al  liberale  inulto 

Ogni  propinquo  Trincipepià  grande» 
La  vergine  fedea  preffo  al  marito. 

Dotata  di  belle^^e  alte,  e  mirande ,"  ' 
Et  io ,  ch'ancora  ad  h  onorar  gli  venni  • 
Fra  i pin[honorati  luoghi  il  luogo  ottenni  » 

io4 

Fumi  i  Centauri  ancor ,  che  filo  il  padre 

Commune  con  lofhofo  hebber  nonetto, 

Chefinfer  con  le  menti  inique ,  e  ladre 

D'h  onorar?  Himeneo  del  lor  fratello . 
Ogni  nuora ,  ogni  vergine ,  ogni  madre 

Con  l'h abito  più  fylendido  ,  e  più  bello 
S edeano  tutti  a'iuoghiflabiliti , 
Diuifi  fra  Centauri ,  efidLapiti . 

10? 

Snì  aitar  nuttialfuma  l'incenfo , 
Con  Himéne  Himeneo  chi  canta  accoppiai 

E  delpopol ,  che  ve  vario  ,  &  immenfo. 
Lo  flrepito ,  el  romor  nel  del  raddoppia  •   . 
Ogrìvn  tien  ne  i  due  jpofi  il  lume  intenfo  , 
•Anguria  ognvn ,  che fia  felice  coppia» 
Mal  gran  mal ,  chefeguì  poco  fin  tardo  $ 

Fi l  augurio  d  ognvn reftar  bugiardo Ter 
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Ter  diwor  de  Centauri  fuoi  fratelli 
Fé  il  conuito  Veritoo  in  vn  bel prato , 

Che  i  doffr,  ou  hanno  i  cauallini  velli , 
Haurian  foli  il  caftel  tutto  ingombrato . 
Era  d  arbori  grandi,  e  darbufcelli 
Carchi  di  frutti  alteramente  ornato. 
Sola  vna  entrata  hauean  con  poco  muro, 

lajpina  intorno,  élfoffo  ilfeaficuro . 107 

Uor,come[Bacco,  élfuo  liquor  diuino 
Fa  vdir  con  maggior  fuon  Vhumana  voce  ; 
E  che  vonfol  lamor,  ma  ancora  il  vino 
Jl  lume  de  Centauri  inebria,  e  coce  ; 

Dato  chaue  il  fegnal,  prende  il  camino 
il  più  crudo  Centauro,  e  più  feroce 
Verfo  lajpofa,  e  afor%a  indi  la  prende, 
E  ponlafu  la  groppa ,  él  corfo  frende^j . 

108 Ciafcuno  à  quella ,  a  cui  vuol  far  fi  amante, 
Rappiglia,  e  [opra  ìlfuo  caual  la  porta. 
J primi  inuolatoriin  vno  infrante 
Corrono  à  infrgnorirft  de  la  porta . 
Manda  il  grido  àie  parti  eterne,  e  fante 
Ogni  donna,  eh  ve,  pallida,  efmorta. 
%oi  ci  opponiamo  à  Cppre  empie  >e  nefande, 
E  verfram  già  le  menfe,  e  le  viuandes . 109 

Jtyn  comporta  Tefeo,  che  molto  lunge 
Menila  fro fa  il  pia  feroce  Eurito . 

Ma  ?  quel, eh' ei  vuol  porla  fui  doffojlgiuge, 
E  glie  la  toglie,  e  rendela  almarito  . 
Con  quefie  ajpre  parole  intanto  il  punge  : 
Tu  dunque  traditorfei  tanto  ardito , 

Ch'in  vita  mia  rubbar  Veritoo  intendi, (di? 
y^èfeorgi,  che  in  vnhuom  due  frirti  offen- 

I  IO 

Lafpofa  il  buon  Tefeo  ritira  in  parte, 
Cheperallhor  da  lor  può  frar  freura . 

*JS(oifèguitìamo  intanto  il  fero  Marte 
Colpopoly  che  biforme  ha  la  natura . 

Tefto  ritorna,  e  cerca'?,  parte  a  parte 
Con  gli  occhi,  oue  la  pugna  fra  più  dura . 

Efiorgepiù  d'ogni  altro  Eurito  forre, 
Che ,  foccorrendo  ifuoi,  dà  i  nofrri  à  morte. 

iSMentrevà  eontra  Eurito,  a  cafo  vede 
Vn  vafopien  di  vin grande,  e  capace: 
Dallo  in  poter  del  pugno  deftro,  él piede 
Moue  ver  lui,  che  conturbò  la  pace; 
Vaueta ,  e  in  modo  il  volto  human  glifiede9 
Che  tutto  il  cupo  in  peligli  disface . 
Cade  ilccruello,  ilfangue ,  él  vino  infreme  t 

Toi  cade  anch' egli,  e  da  lefcoffe  efireme^j 
in 

^Maggior  che  in  altra  parte  era  la  pugna 
Fra  Lapiti ,  e  Centauri  in  fu  Centrata , 
Ter  che  dvfcire  il  fier  biforme  pugna 
Cou  quella  donna  in  groppa,  e  ha  rubbata . 
Tofto  lafiada  Tejeo,  él  manto  impugna  : 
E,  perche  lor  la  fuga  fra  vietata, 
Colfauor  de  Lapiti  opra  di  forte , 
Cti  iui  guadagna,  e  fa  ferrar  le  porte. 

113 

Tanto  i  Lapiti,  quanto  ilornimici , 
Tronfi  trouar,fe  non  lafpada  à lato , 
Che  ,  fingendo i  Centauri  effere  amici, 

rì{on  venne  alcun  più  del  co fl urne  armato. 
Già  molti  morti  miferi,  e  infelici 
Tutto  fanguigno  hauean  renduto  il  prato, 
Che  per  tutto  confufa  era  la  guerra, 
Ouunque  d  ognintorno  ilfoffo  il  ferra . 

114 

Tochi  Lapiti  in  quella  parte  franno  , 
E  infiniti  nimici  hanno  dintorno . 

Tanto  ,  che  quiuii  rei  Centauri  danno 
Valme  Lapite  al  baffo  atro  foggicrno. 
Molti  Lapiti  altroue  à  pochi  fanno 

Centauri,  chanfra  lorj'vltimofcomo  . 
Tal,  che  fi  fanno  in  mille  parti  oltraggio , 
Secondo  il  valor  lor  chiede,  él  vantaggio . 

Chi  fi  trouafen^arme,  vn  vafo  prende1, 
De  quai  quiui  hanno  vn  numero  infinito , 
E  Ihuom  con  tal  materia  offefo  rende  , 

Che,per giouare à  l'huom, venne  al  conuito. 
Ter  tutto  arme  arme  rifonar  s'intende, 
Tutto  è  f angue  hoggi  mai  l'herbofofito; 
Volan^ieì  va  fi  in  aria  in  ogni  parte 

(Che^già  fremir  Lieo)  perferuir  Marte. 
Vn 
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Vn  candelier  fopral 'altare  accefo 
Con  tute  due  le  man  prende  vn  Centauro , 
BCal^verfo  Calidonte  intefo , 
Come  fifa ,  st>n  vuol  ferire  vn  tauro , 
Laftiandopoifu  lui  cadere  ilpefo 

Tieto ,  vn  Centauro ,  w  tixgo accefo prende' 
Che  parea  quafì  vna  mezzana  traue. 
Valya  à  due  mani ,  e  poija ,  che  difcende 

Sopra  Caraffo  ingiurio fo ,  e  grane . 
T^el  capo  il  fere ,  elfuo  capello  accende 

Toglie  alfuo  corpo  ilfuo  maggior  thefaurc.     Conia  vampa ,  che  lucida  ancor  vhaue  ; 
Gli  fa  il  gran  candelier  p  e  fintele  truce3 
Le  tenebre  acqui flar ,  perder  la  luccj . 117 

tsfvendicare  il  morto  Calidonte , 
Vn  Telate  Teleo  toftofi  diede , 
Etalficario  rio  ruppe  là  fronte 

Con  d'vna  mev.fa  dì  acero  y  vn  gran  piede 

*Arde  il  fottìi  capello,  eftride  iefcoppia: 

Come  d'*Agoftofa ,  s'arde  la  ft oppia. 122 

Come  talhor  yfelfabro  il  ferro  accefo , 
Doti  ha  nel  cauofaffo  il  fonte ,  affonda  , 

Vìen  ,"  che  ciafcun  ddfuo  contrario  offefo 
Stride ,  e  fremer  fi  f ente  il  foco  ,  e  l ondai 

E  in  quel5ch'ei  l'alma fua  manda  a  Caronte,     Co  fi  fu  ilfangue ,  e'I  crin  fremer  intefo , 
Efferpreffo  à  ?  aitar  Grineofi  vede  :  Col  foco ,  chelfuo  capo  arde ,  e  circonda . 

(Biforme  anch*egli)e  becche grau  e  ilfenta*     Scuote  egli  il  capo  ,  e  porge  al  foco  aiuto 
L'alba ,  e  contra  iLapiti  empio  H  attenta 118 

Tercuote  con  furor  la  fiera  pietra 
ìlmiferBroteano ,  &  Orione  : 
E  di  quefio ,  e  di  quello  il  faffo  impetra 
ìl anima  eff angue  al  regno  di  Tlutone  • 
Effadio  ,  the  reflare  ignuda ,  e  tetra 

D'ambi  conobbe  la  carnai  prigione , 
Diffe  y  *Hon  morrà  già  fenica  vendetta , 
Selhomicidail  mio  tormento  affretta  • 

v  II9 Vede  in  vn  pino  affiffe  vn  par  di  corna 
Dì  cerno  ,  forfè  pofle  iui  per  voto  :  * 
Subitamente il pin  nedifadorna , 
E  dalle  in  preda  al  violente  moto , 
Volan  le  corna ,  oue  Grineo  foggiorna , 
E  fanno  il  fil  di  lui  troncare  à  doto  . 
Talmete  entrar  due  rami  entro  àfuoi  luruìy 

Che  più  l'aitar  non  tolfe  a  fanti  itymi . 
1*0 

?)eglioccbiparteinfit  le  corna  refla, 
In  fu  la  barba  vn  altra  parte  cade , 

7\(é*  molto  vi  y  che  lafanguigna  tefta 

S'atterra ,  e  vien  al  fin  de  lafua  et  ade  • 
Di  qua ,  di  là  la  gente  mortarefla 
Da  legni ,  da  le  pietre ,  e  da  lejpade . 
Fanno  in  diuerfi  luoghi ,  e  quefti ,  e  quelli 
Mille  colpi  mortai  >  mille  duelli . 

Doue  torlo  intendea  dal  crine  hirfuto . 

Vede  vn  peigp  di  marmo  sà  cafo  in  terra , 
Souerchio  pefo  à  lafua  debilfor^a , 

Si  china  irato  ,e  con  le  man  l'afferra, Toi  di  lanciarlo  alfuo  riual  fi  sforma. 

Ey  doue  l'hcjìefuo  crede  far  guerra , 
M  vnfuogrM  amico  il  giorno  ammorba. 
Chè,non  giugtndo,  u  bramajlgraue  ponde 
Comete ,  che  è  defuoi  ypriua  del  mondo . 

124 

Toflo  y  che  J{eto  ilfuo  nimico  vede , 

C'haue  vn  defuoi  per  debole1^?  morto , 
B^de  y  e  gli  dice ,  Hor,  qual  ragion  richiede, 

Che  tu  dia  morte  a  tuoi ,  s'io  tifò  torto  * 
lo  prego  il  ciely  ch'ogni  altro ,  che  ne  fiede, 
Si  moflra  àpar  di  te  fero ,  &  accorto , 

*Alya  in  queflo  parlar  l' ardente  fufto , 
Efafen^alma  à  lui  cadere  il  buflo  . 

*Ne  va  y  morto  e  ha  lui ,  doue  Driante 
Bjftretto  con  Eugaro ,  e  con  Corito  . 
Si  fanno  i  moflri  rei  cadere  aitante , 
xAltri  del  tutto  morto  ,  altri  ferito . 

•Alitalo  fti'igo  B^eto  alto ,  e  p  e  fante , 

Perch'uccida  vn  gorgon  fouer  ch'io  ardito  : 
Sopra  ilmifer  Corito  il  legno  feende, 

E  fenica  l'alma  in  grembo  et  fiori  il  rendei  m E  e  Gran 
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Gran  gloria,  diffe  allhor  da  tira  ì>!nto , 
Enarro  vrrfo  il  rio  [icario  volto 

D'baterfì  bel gonion  pugnando  eflinto , 
CVà  pena  i  primi  peli bauea  nel  volto  . 
Ma  queflo  ferro  ancor  macchiato ,  e  tinta 
Del  [angue  rio  ,  ctìà  tuoi  fratelli  ha  tolto  , 
farà  reflarti  vn  corpo  effangue ,  e  nullo , 
E  vendetta  farà  del  bel  fanciullo . 117 

^Mentre  elmouela  fiada  ,  e  la  favella, 
lAl'ta  il  Centauro  rio  la  fiamma  vltrice, 
E  ne  la  bocca  aperta  la  fauella 
Ter  cote ,  e  !  a  parola  à  lui  disdice . 
Voi  con  tanto  furor  tarde ,  e  flagella. 

Che  rende  l'alma  al  regno  empio ,  e  infelice; 
Con  tra  Driante  poi  vuol  far  lofleffo , 

Ma  contrario  a' due  primi  baue  ilfuccejfo  . 128 

1<lon  molto  prima  intefo  il  gran  romore 
J^e  la  cìttade  ilpopol  tutto  corfe , 
Con  armi  di  più  forti  à  dar  fauore 
*Ajuoi  Lapiti ,  oue  il  bifogno  fcorfe . 
Fra  quai  Driante  dipiufor^a ,  e  core 
lAl  biforme  furor  venne  ad  opporfe  : 
Corfe  con  vnaface  al  fiero  Marte , 

Ch'vnfoco  eterno  bauea  formato  ad  arte  • 
125? 

Vu  à  pena  Euagro  dal  Centauro  vecifo ,  ' 

Ch'eiver  Driante  col  tii^jon  fi  volfe  : 
Ma  apprefentagli  il  buon  Lapida  al  vifo 
a  empi  a  f aedi  a ,  e  ne  la  barba  il  colfe . 

Il  foco  y  che'l  perccjfe  à  Umprouifo , 
Tanta  noia  gli  die  ,  eh  e  in  fuga  il  v  alfe, 
in  fuga  [eco  ancor  vltar  le  piante 
Arneo ,  Volo  ,  Medon[b{e[fo,  &  cibante . 

Afillo  ancor  la  fua  fatate  al  piede 
fidò ,  che  fa  Centauri  era  profeta  : 
Il  qual  confìglio  a  fuoi  fratelli  diede 
Secondo  a  lui  predi  fife  il  lor  pianeta  3 

D'abbandonar  le  de  fiate  prede  , 
Slìaner  vo'ean  di  lor  medejmi  pietà . 

Ch'I  fato  non  volca  d.ire  al  Centauro  , 
Di  quella  pugna  la  corona ,  e  il  lauro  • 

n» 

Fuggendo  tindouin,  vede  ancorl^ejjb, 

Che  fugge  di  Driante  il  braccio,  e  l'armex 
Efyinto  à  quella  volta  il  pie  nonfeffo, 
Gli  aperfe  ilfatofuo  con  queflo  carme: 
T^on  è  al  Lapito  hoggi  dal  cielpermeffo  % 

Che  l  corpo  tuo  l'anima  difarme  ; 
Ter  quel ,  che  Forte  mia  già  nepreuide , 

Ma  ti  riferba  al  grande  arco  d'Alcide^* 

Si  cb'à  Driante  h ornai  volgi  la  fronte , 
E  non  ti  sbigottir  di  pugnar  feco  ; 

Che  non  può  darti  al  regno  d'Acheronte , 
Toi  ch'Hercol  ti  de  far  del  giorno  cieco  . 
Driante  intanto  fa  di  morti  vn  monte , 

E  manda  l'alme  al  più  profondo  ffieco; 
A  Licida  ,  &  .Armo  quell  alma  fura  f 
Che  la  biforme  lor  foftien  figura. 
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Tiacque  
a  queflo  Centauro  

tanto  il  vino  , 
Che  nefafatio  

fvno  et  altro  fianco  : 

ToifuFherbagiaceaco'lcapo  

chino , 
Sen^ap  enferò,  addormentato 

,  e  fianco . 

Vede  E  orbante ,  che'l  liquor  diuino Di  Bacco  il  fa  delfenfo  infermo  e  manco , 
E  che  lo  Dio  talmente  

ama  Tbebano , 
Che  dorme ,  e  tien  ancor  la  coppa  in  mano. . 

1  diti  al  lacio  accommoda  del  dardo  , 

E'imalpenfier  con  quefle  notefehiude: 
Io  t?ò  che'l  vin ,  che  tifafeuro  il  guardo  , 
Si  tempre  con  la  Stigia  atra  palude  . 

Lofiralfe'n  vola  via  fero  e  gagliardo , 
Egiugne ,  e  fora  a  lui  le  carni  ignude . 
Vuol  la  natura  al  mal  foc correr  toflo , 

E  in  copiamandafuor  coH  [angue il  mofio . Talmente 
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Talmente  era  coflui  delfenfo  priuo , 
Che  non  [enti  la  fui  feconda  morte . 
Toiche  coflui  fu  tolto  al  mondo  vitto, 
Vidi  abbracciar  Tetreofuperbo  e  forte 
(Ter  riportarne  il  trionfale  vliuo , 
E  per  far  noi  de  la  tartarea  corte) 
Ter  trarlo  à  noi  fuor  di  mifuratm  ceno, 

Che  n'vccida  col  pefo ,  e  non  col  ferro . 
137 

Mentre  il  ceno  leuar  Tetreo  fi  sforma , 
Con  Tefeo  apparTeritoo  in  quella  parte, 

Ch' a  molti  hauean  la  moflruofa  feorx* 
Fatta  digiel  col  fero  ,  e  horribil  Marte  • 
Toflo  Teritoo  altier  fa,  cheper  forila 

Dal  fuo  fratel  Tetreo  l'alma  fi  parte  ; 
E  con  l'hafla ,  onde  a  lui  trafora  il  petto  , 
Fa  cader  col  canal  l'humano  affetto  . 

La  virtù  di  Teritoo  è  ,  che  fa  Calma 

Di  Lieo  a  l'altra  vita  far  tragitto  . 
La  virtù ,  che  Teritoo  ha  nelapalma, 
Dà  il  mifer  Cromi  al  regno  atroy&  afflitto. 
Ma  ben  con  maggior  gloria  ha  poi  la  palma 
De  i  due  più  valor 0 fi  Helopo ,  e  Ditto  . 
Lacia  ad  Helopo  vrìhafta  alter a3&  empia, 

E  fora  lui  da  l'vna  a  l'altra  tempia . 
135? 

Toi  tutto  à  vn  tempo  il  figlio  dlffione 

Lajpada  impugna ,  e  moue  à  Ditto  guerra . 
Toflo  lo  feudo  ilfier  Centauro  oppone, 
J^efa  cader  Teritoo  il  mez£9  m  tc™a . 
Ferita  infugapoi  Ditto  fi  pone  , 
Che  Calma  ancor  mandar  no  vuolfotterra. 

Ma,incauto,nel  fuggir  cade  dvn  monte, 

E  dà, mal  grado  fuo  ,1*  alma  à  Caronte. 140 

Tal  del  cader  fu  del  Centauro  il  pefo  , 
Che  fé  [chiamare  il  ceppo  dvn  groffo  orno. 
Ecco  Thereo  ne  vien  di  rabbia  accefo  > 

Ter  fare  à  ch'il  ferì  lo  fìeffofcorno . 
Eymentre  vnfaffo,  che  dal  monte  haprefo , 
Tira  yper  torre  al  fier  Teritoo  il  giorno , 
*4  tempo  ilbon  Tefeo  fi  moue  al  corfo , 

Et  à  l 'amico >fuo  porge  foccorfo . 
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Mentre  yper  auentar  la  groffa  maffa 
lAmbe  le  man  con  gran  difdegno  arretra , 
Se  gli  fa  incontra,  et>na  gra  flanga  abbaffa 
Ter  rompergli  il  difegno  il  figlio  dEtra. 
Gli  rompe  ambe  le  braccia ,  e  fa ,  chelaffa 
Cadere  a  piedi f noi  la  groffa  pietra . 
Toi  contro  Brianorsadopra  in  modo  , 

Che J rcioglie  al fuo  compoflo  duital  nodo. 
141 

Contra  T^idimmo  poi ,  ctiappreffo  vede, 
Lafcia  cader  lo  fini  furato  fufto , 

Egli  toglie  quel  ben ,  che  tenea  in  piede 
Il  doffo  cauaUino ,  èl  viril  buflo  . 

Toifapaffar  Licote ,  oue  rifieda 
Il  giudice  infernal  feuero  y  egiuflo  : 
Ter  che  Calma  condinni  ingiufla ,  e  fella 

Ter  quella ,  che  rubbar  volea ,  donzella  # 
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In Hippafo ,  in  F^ofeo  la  dura  traue Fa  rimanere  il  vital  lumefpento  . 

E  manda  l'alme  loro  ingiufte ,  epraue , 
*A  fottoporfi  ài  infernal  tormento  . 
Tereo ,  che  di  Tefeo  punto  non  pane , 

Vuol  vendicare  il  fuo  biforme  armento  : 
Ma  intanto  Tefeo  il  ceno  al%a,e  le  braccia, 
E  con  vn  colpo  fol  due  corpi  agghiaccia . 

144 

Demoloonte  
altier  foffrir  più  tanta 

Strage  non  può  de '  fuoi  fi  atei  infelici , 
E  con  le  braccia  annoda  vna  gran  pianta 
Ter  eflirparla  

fin  da  le  radici . 
Ulfin  quel  groffo  pin  nel  meigo  fchianta» 
E  poi  l'auenta  

contra  ifuoinimici. Tefeo  da  l'arborfi  
ritira  ,  e  offerua 

Ciò,  che  in  quel  punto  a  lui  dice  Minerua  
. 14* 

Ma  non  per  quefto  in  van  larbor  per  cote, 
lAwzinel fuo  cader  Crantorre  atterra  ; 
Eyfatte  in  tutto  à  lui  le  vene  vote , 

Fa  l'alma  altera  fua  paff ar  f otterrà  . 
Colui,  eh' allbor perde  l'humanenote ,. 
achille  ,  già  feguì  tuo  padre  in  guerra . 
Il  vinto  F^e  di  Dolopogiail  diede 

Infegno  alpadre  tuo  d'amore ,  e  fede  • E  e     2         Teleo, 
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Teleo  ,  che  morto  [corge  ilfuo  guerriero ,  Chèl  dardo  con  la  man  la  fronte  paffo , 

Contro-  l'empio  veci]  or  driìga  lo  [guardo ,  Hor, mentre  ei  [conficcarlo  intende  e  [iride, 
Tvjo  w  molto  andrai  de  la  vittoria  altero ,  Teleo ,  che  gli  è  vicin , [uggir  non  la/fa 
(  Gli  dice  poi  [degnato  )  e  tira  vn  dardo.  il  tempo  in  van ,  ma  lui  [ere ,  &  vccide  , 
Sentendo]  i  il  Centauro  atto  ,  e  leggiero ,  Tal,  che  [a,  che  per  [orya  il  capo  abboffo 
Saltò  per  i[chiuarlo  ,  mo[u  tardo  ;  Volmo ,  che  da  due  corpi [1  diuide . 
Che  l  [eri ,  mentre  in  aria  il  [alto  il  tenne ,  Cade  il  Centauro,  e  loffia  il  dente  eh  urna  , 
lo  ficai ,  che  più  leggier  battè  le  penncs .  Cheforua  al  pronipote  di  Saturno . 
147  iya 

Il  dardo  alfier  Centauro  il  petto  offende ,  E  t  u  dogni  beltà  Cillaro  adorno 

Ei  con  la  man  l'afferra ,  e  [uor  lo  tira  .  Mandafiitalma  a  la  tartarea [ede. 
E,mentre  iljangue  irato  il  guardo  intende,  Tutte  le gratie  in  tefoceanfoggiomo , 
yfiitofin^a  il  [erro  il  legno  mira .  Eri  tutto  fylcndor  dal  capo  al  piede . 

L'ira,  e'I  dolor  talmente  il  morirò  accende,  Tur  contro  chi  rubbar  ti  volfe  al  giorno  , 
Chetamente  a  la  vendetta  afpira,  Toco  tanta  beltà [auor  ti  diede . 

E  quel,  che  lui  [eri,  carica ,  e  preme-,  l^on  oprò  l'età  tua,  nel  tuo  bel  volto  , 
*Afin  che  prima  arriui  a  Chore  efireme.  Che  non  tifoffeil  dìperfompre  tolto. 
14&  *S$ 

Col  legno ,  chefon'^a  arme  in  man  gli  reFta ,  lira  il[uo  volto  fi  leggiadro ,  e  bello  f 
Fere  il  nimico  impetuofl ,  e  crudo .  Ch'yn  dénuncij  pareo  del[ommo  eboro . 
Teleo, [e  bene  armata  houea  la  teflay  Es  ver ,  c'hauea  già  meffo  il  primo  vello  , 
Vuol ,  che  rompa  queWhafia  in  fu  lofiudo .  B^auuolto  alquanto ,  e  del  color  de  l'oro . 
Hory  metre  il  moflro  altier[ere,etempeffa,  Tanta  prop  or  tion  mai  lo  [carpello 
^i  lui  per  cote  Teleo  il  petto  ignudo,  Ifyn  diede  mai  nelfiio  più  bel  lauoro 

E  con  la  (frodatoglieli  [angue  ingiufio  T^elfar  la  fiottio  d'Hereole,  0  di  Marte, 
tipetto  cauallino ,  e  al  viril  buffo .  Quanta  ri  houea  ilfuo  bufio  in  ogni  parte . 
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tsflfine  in  tonte  parti  ilpunfie ,  ecolJè9  Da  il  capo ,  el  collo  alfito  defirier  gagliardo  , 
Chefèl  vide  cader  morto  donante .  Degno  [aria  di  Caftore ,  e  Tolluce . 

E,  poi  che  l'alma  à  ifinoo,  e  a  Dani  tolfe,  Macchiato  à  mofihe  nere  ha  il  pel  leardo  , 
Verfo  llile  ;  e  Flegeron  drillo  le  piante  •  E  come  vn  viuo  argento  arde  ,  e  riluce, 
Vccifi  quei ,  ver  Dorila  fivolfi ,  *Atto ,  e  leggier ,  come  [e  [offe  vn  pardo , 

Che  [cria  con  vn  dente  d 'Elefante  ;  Douepiù  brama  il[uo  mortai ,  conduce . 
E  per  to  molto  pop  ol ,  e  houea  vecifo ,  Toda  ha  lagroppajlp  etto  ha  largo, e  groffò 
Tutto  erafitngueil  dente,  il  montoni  vifo.  E  corri ff  onde  al  pie  [ondato ,  e  al  doffo. 

jo ,  chèl  veggo  fi  [ero ,  efipoffente,  Molte  br •amato  haueon[ar[el  marito , 
J^on  manco  dffoccorfo  al  fido  amico  ;  Che  del  biforme  armento  eran  donzelle. 
Gli  attento  contro  vn  dardo  immantinente,  *Alfin  [ol  vno  il  traffe  al  dolce  imito  , 

E'n  tanto ,  Guarda ,  0  Dorila ,  gli  dico ,  Chèl  primo  loco  houea  fio  le  più  belle. 
Chi  [ere  m  eglio,  ol  mio  [erro ,  ol  tuo  dente,  D'Hilonome  il  bel  volto  almo ,  e  gradito  , 
E  quol  de  ì  due  più  noce  al  [uo  nimico .  D'Hilonome  le  due  lucenti  flette, 
Ei ,  che  tardi  di  ciò  s'accorge  in  vano ,  Toter  nel  cor  di  Cillaro  di  forte  , 
Ter  difonder  la  fi  onte  oppon  la  mano .  Chèlfocer  prima  amante ,  e  poi  conforta 

Qofieì 
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Coflei  con  la  beltà,  col  dolce  affetto, 

Con  fargli  feruitù  fé  fi ,  chélprefe  ; 
E  tanto  più,  chelfuo  leggiadro  affretto 
Con  varie  foggie  ognhor  pia  adorno  refi. 
Fatto  de  gli  occhi fuoi  lo  fpecchio  obietto, 
Le  chiome  del  color  decoro  accefe . 

Si  pettinala ,  e  dopo  i  varij  modi 
Tiù  belle  le  rendea  con  treccie ,  e  nodi . 1*7 

7s(e/ petto  ognh or  tenea  qualche  bel  fiore  > 

Ch'ai  fin  p  or geuagratio ,  &  ornamento  : 
l^el  far  ghirlande  il  vario ,  e  bel  colore 
Con  mirabil  teffea  compartimento . 

Se  nefea  poi  con  talgiudicio  honore> 

Ch'ogni  occhio  fea  di  fi  reflar  contento  : 
E  ,  perfiar  ben  pulita,  hauea  incoflume 
Due  volte  il  dì  purgar/i  in  mc^o  al  fiume. 

Il* 

Solea  portare  ornato  il  buflo  altero 
De  le  più  vaghe ,  e  pret lofi  pelli . 
Hor  vefiia  Carmellino ,  hor  a  ilceruiero 

Con  varij  adornamenti ,  e  tutti  beili . 
Jnfieme  con  amor  fedele ,  e  nero , 

Hor  cacciauan  co'veltri,hor  con  gli  augelli, 
Cìanfempre  infieme,e  allhor  feri,  &  arditi 
Infieme  combattean  contra  i  Lapiti . 

nJHentre  con  pari  ardir guerrane  fanno , 

Vn  dardo  infuria  *pien  dal  lato  manco , 
E  fora  alfier  Centauro  il  carnai  panno  , 
Hlfa  in  terra  cader  pallido ,  e  bianco . 

Come  s'accorge  Hilonome  del  danno , 

E  eh' a  lo  fpofofuo  l'ardir  vien  manco , 
Il  cura  ,  &  ogni  officio  vfa  più  fido , 

Ter  che  non  lafci  l'alma  il  carnai  nido . 160 

Ma-,  come  l'infelice  il  vede  (pento , 
E  mancata  del  tutto  effer  la  jpene-, 
Fàfintir  fin  al  cielo  ilfuo  lamento , 

Eflride ,  e  piange  ilfuo  perduto  bene 

Di  flint  o  io  non  potei  fentir  l'accento , 
Che  face  a  fede  altrui  de  lefuepene  ; 
Chel  tomor ,  che  produr  la  guerra  fuole , 

Fé ,  ch'vdir  non  potei  lejue  parole^ . 

Toi  che'lfuo  pianto  vano  effer  s'accorfi , 
E  refi  are  ilfuo  ben  da  lei  diuifo  , 

Quel  dardo  proprio  infefleJJacontorfi9 

C' hauea  pur  àian'zi  ilfuo  marito  vecifo: 
E  cade  y  e  intorno  à  lui  le  braccia  porfi% 
Baciollo  y  &  accoflò  vifo  con  vifo  ; 

Toichiufegli  occhia  mandò  Calma  intanto 

+Algìuflo  tribunal  di  B&damanto . 

Innanzi  à  gli  occhi  ancor  di  veder  pormi 
Feocome ,  e tivn  ceppo  hauea  afferrato  ; 
Vn  tronco  hauea  fojpefo  in  vece  darmi , 

Ch' à  pena  quattro  buoi  Chaurian  tirato .  \ 
lo 7  guardo ,  e,  come  veggo  il  legno  trarrne 

Fuggo  Cine ontrofuo  dal  manco  lato  . 
Di  Fonoleno  al  figlio  il  ceppo  arriua , 

E  in  men  d'vn  balenar  de  Calma  il  priua* 

Clifchiaccia  in  modo  il  capo  il  grane  pefo  , 

Ch'àperder  Calma  Umifero  coflringe  ; 
Gli  occhi ,  la  bocca  ,  &  ogni  loco  off  e  fi 

Fuorcolfangueil  cernei  perforai  fpinge  • 
Come  fi  vedevfcir  il  latte  apprefo 

Fra  i  molti  giunchi,  oue  s 'affidale flringe  , 
L'homicida  crudel ,  che  morto  il  vede , 
Ter  priuarlo  de  Carme  affretta  il piede^j . 
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lo  ,  chaueafemprein  lui  le  luci  intente  § 

M'oppofi  con  lajpada  al  fuo  penfiero , 
E  con  una  fioccata ,  &  vn  fendente 

L'armeftluai  del  morto  caualiero  . 

Sa  bene  il  padre  tuo  ,  eh' era  prefinte , 
S'io  dico  in  quefla  parte,  ̂ Achille ,  il  vero. 
*A  Tonio,  e  Theleboapoi  tolfi  il  lume, 

E  feipaffarli  al  jott  erroneo  fi  umes . 

16$ 

Tortona  ilprimo  vn  biforcato  legno , 

E  no 'Ifoleagi  amai  menare  in  fallo  : 
Co' dar  di  Coltro  de!  tartareo  regno         (lo. 
Hor  quefìo,  hor  quel guenier rendea  va/fai 
Co/lui  mi  fé  ri  il  collo ,  eaoui  ilfcgno, 

Che  ne  fa  fede ,  ecco  Tdeo  ,  che  folio 
^Allhor  aerail  mio  tempo  >  allhor  a  io  fui , 
allhor  doueoti  Condurmi à  Troia  i Greci. 

E  e 

Se 
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£e  «rttf  o  gfifor  io  non  haueffi  [lettone , 

Gli  farei  flato  al  par  col  ferro  in  mano , 
Bendi  egli  era  fanciullo ,  òfcefo  a  torre 
K(on  era  forfè  ancora  il  volto  humano . 

Hor  la  mia  vecchia  età-,  ch'ai  fuo  fin  corre  > 
Mi  fa  combatter  debole ,  e  mal  J ano . 
Come  vedete  ,à  tale  io  fon  venuto , 
Che  col  configliofol  vi  porgo  aiuto  . 167 

ls(on  molto  dopo  il  nobil  Terifanto 
Del  gemino  Tireto  hebbelapalma , 
E  poco  appreffo  empieo  al  carnai  manto 
Del  quadrupede  Oido  inuolò  lalma . 
Mac  arto  Tektronio  eflinfe  intanto 
*Ad  Eridupo  la  terrena  J alma . 
T^effo  fu  ancor  dal  tridentato  telo 
Vccifo  del  forti ffimo  Cimelo  . 

168 

tuy  Mopfo  gentil,  quagiuvolefli 

Tronfilo  x  profetar  dar  l'opra ,  e  l'arte , 
Ma  per  noi  far  la  guerra,  e  combattali 

Tu  ancor  co'  rei  Centauri  la  tua  parte . 
*Al  quadrupede  Odite  al  fin  togli  efli 

Quelle  virtù  ,  che  l'anima  comparte . 
Gli  vnì  il  tuo  dardo  col  palato  il  mento , 
E  tentò  in  van  dar  fuor  Fvltimo  accento . 

169 

Cento ,  che  di  far  fi  huom  di  donna  ottenne  > 
E  di  mai  non  poter  effer  ferito , 

Del  pupoich'à  
incotrarfuperbo  

il  venne  , I^Joauea  gii  fatti  andar  cinque  àC olito  . Co  nomi  in  mtntt  il  numero  fi  tenne , 
Mei  il  modo  me  de  la  memoria  vfeito  , 
Stifelo  ,  Bromo  ,  ointimaco  

,  &  Helimo 
Die  con  Tirammo  

al  regno  afflitto 3  &  imo. 

170 Btn  mifouitn  del  modo  ,  che  Cento 
Tenne  nel  fare  ej] angue  alfeflo  il  bufilo  . 
Gli  vmnt  incontra  il  Centauro  Latrto , 

Vrìhuom  di  mcrja  et  àfone ,  e  robuflo . 
Sctmo  pur  dianzi  ilpopol  Lariffeo 

D'Halefeo  hama  colfuo  ferrato  fuflo  : 
Ey  per  correr  più  franco  à  farne  fcorno> 

Era  de  l'arme  fue  fattofi  adorno  • 

71 

0  Cena  (dice  à  lui  )  nato  donzella  , 

Eyshuomo  bor'foh  tu  fai  per  qualmtrctde, 
Deh,  jjjoglia  l'arme,  e veflivna  gonnella  , Secondo  il  f sminile  vfo  richiede  : 

E  lafcia  à  l'huom  la  pugna  acerba ,  e  fella , 
Che  falui  ilfuo  thefor  da  l'altrui  prede  ; 
E  tu  fedendo  torna  al  primiero  vfo , 
Efyoglia  la  conocchia  ,  e  utfli  il  f ufo . 

Mtntrt  il  Centauro  gloriofo  y  t  vano 
Colui  y  che  donna  fu}fcherne  ,  e  riprtndt  % 

Ceneo,  eh" ancora  alquanto  era  lontano* 
il  fianco  con  vn  dardo  al  moflro  offende . 
Latreo  toflo  ver  lui  col  ferro  in  mano 

Le  'rampe  caualiine  al  corfo  flende  : 
E  vago  di  vendetta  in  prima  giunta 
Vcrfo  la  fi  onte  faa  tira  vna  punta  . 

Comebal'ra  la  grandine  fu  l  tetto , 

Qual  l'enfiato  pallon  bal-ra  fui  marmi, 
Co  fi  indietro  ballar  fa  fen'ra  effetto 

La  fronte  giouinil  del  moflro  l'armi . Ei  ,  chel  nouo  di  lui  virile  affretto 

Fatato  e/femon  fa  da' fiacri  carmi. 
La  punta  incolpa  ,  e  diprouar  gli  aggrada , 
Se  meglio  ilferua  H  taglio  de  lafyada. 

174 

Itrizja  
la  mira  al  volto  ,  e  fermo  tiene 

Di  finir  t  on  vn  colpo  la  battaglia  
: 

Ma  indietro  il  ferro  fuo  ribalda ,  e  viene 
E  per  cote  la  carne  y  e  non  la  taglia . 
Ma  il  colpo  di  Ceneo  già  non  fofl iene 
Il  moflro  con  lafua  lorica  y  e  maglia; 
Ceneo  l'acciar  vittoriofo  

y  e  fianco 
Fa  tutto  penetrar  

nel  viril  fianco. 

17)' 

tJHouendo  poi  la  vincitrice  palma 
In  fu,  e  ingiù  per  la  piagata  vita , 

Ter  far  fuggir  del  doppio  albergo  l*alma  > J^out  ftritt  fa  nt  la  ferita . 
E  non  reflò  ,  cht  de  ìh umana falma 

Vidt  l'alma  del  tutto  tfftr  vfeita , 
Fatto  e  htbbt  Latreo  de  l'alma  fico ffo7 
Tutto  il  biforme  ftuol  fi  vidt  adoffo . 

Tutto 
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Tut  to  il  bimembre  campo  empio  >  e  feroce  *Dapoi  ch'ancora  inuiolabilflaffi , 
Corre  [opra  C eneo  forte,  e  gagliardo .  Dapoi  che  in  vari  co  [arme  habbia  conte fo , 

£,  per  più  ̂attentarlo,  al^an  la  voce,  *A  tor  qualch'opragraue  ognvn  s'abboffi , 
E  ver  lui  drizzi  l'arme,  ilphde,e  il  guardo,  liccio  che  fia  da  la  granella  offefo. 
E  da  tutte  le  parti  ognvn  li  noce*  Spogliamo  i  monti  d'arbori,  e  di  fafjìy 
Chilifere  con  la  Rada,  e  chi  col  dardo  .  Veggi  am  difoffogarlojotto  ilpefo . 

Ballon  l'arme  da  lui  lucenti,  e  belle ,  Toi  che  l'arme  non  giouano,  col  pondo 
Sen^a  intaccar  la  fifa  fatata  pelici.  Turghiam  di  queflo  Hermafrodito  il  modo. 
177  181 

Ognvn,  quanto  più  può,fimarauiglia,  Vn'arbor,  ch'era  in  terra,annofo,  egraue, 
Che  da  tante  perfine  vn  huom  s'offenda  ;  Gli  auenta  in  queflo  dirfuperbo,  &  empio. 
E  la  per  fona  fua  punto  vermìglia  Toflo  tutto  lo  fiuol,  che  due  corpi  haue , 

In  parte  alcuna  ancor  non.  fi  comprenda .  Cerca  imitar  delfuo  fratel  l'effempio. 
Monito  al  fin  le  man  volge ,  e  le  ciglia  filtri  prende  vn  granfaffo,  altri  vna  tratte, 

*A  gli  altri,  e  grida,  e  fa,  eh' ognvn  l'inten-  E  corre  àfar  di  lui  l* altimo  feempio, 
0  biafmo  eterno,  o  infamia  di  noi  tutti^da.  Tanto,  ch'ai  fin  d  ogni  foccorfo  priuo  ' 
Ch'vn  campo  fia  da  vn  fol  Vinti,  e  dijìrutti.  Fu  dal  bimembre  fiuol fepolto  viuo. 
17S  183 

Vn,  eh' a  gran  pena  è  d'huo,nedona  à  morte,  Eipurfi  mone,  e  fatate,  &  vfa  ogni  apra 
Tur  dìaayi  il  vidi  in  gonne  f eminili ,  Ter  torftfopra  il  pefo,  che' l  [otterrà; 
Be  ch'egli  hoggi  è  uerhuomo  ardìto,e  forte  Ma  in  van  vi  s'affatica,  in  van  s'adopra; 

jL  l'opre,  ch'egli  fa  firenue,  e  virili.  Che  troppo  abonda  ilpefo  a  fargli  guerra. 
I^oi  donne  fiamo,e  habbiam  cangiato  feorte  Tur  fa  il  monte  tremar  talhor  ,  chafopra, 

*A  lopre,  chefacciam  mefehine,  e  uili .  Come  talhor  fé  l  vento,  ch'èfotterra, 

Egli  è  ql,  che  noi  fummo,  à  ql, ch'io  ueggio,  Cerca  vfcirfuor  del  fotte-rateo  albergo, 
J^mfiam  quel,  ch'egl  i  fu,  f emine,  e  peggio .     Fa  tremare  à  gran  monti  il  fianco, e 7  tergo . 

179  184 

Che  gioua  à  noi,  fé  grande  oltra  mifura  Fu  in  dubbio  allhor  ciò,  che  di  Ceneo  auenne, 

TJoi  poffediam  qùefia  terrena  feor^aì  E  quafi  ogn  vn  di  noi  giudicio  diede  y 

Che  gioua  à  noi,  s'à  noi  lalma  Wgtura  Chep  er  lo  troppo  pefo,  ch'eifofienne, 
Doppie  le  membra  fé,  doppia  lafor'za?  Foffe  de  l'alma  fua  l'inferno  herede* 
Toi  che  meigo  huomo  in  femplice  figura  Mopfo  il  negò,  che  quindial-^ar  le  penne 
Con.pià  valor  ne  rifojpinge,  e  sfornì  Vide  vnaugelver  la  fuperna  fede  , 

J^on  credo  più,  che  fiam,com'io  credea ,  Tanto  veloce,  coraggiofo,  e  bèllo , 
D'ìffion  figli,  e  de  l'etherea  Dea .  Che  fu  da  noi  chiamato  vnico  augello  , 180  18 s 

Tuo  fiar,  che  noifiam  figli  dljfione,  tJtyiopfo ,  viftol  vjolarpria  dolcemente 

Ch'hebbe  in  fé  tanto  cor,  tanta  poffan^a ,  Intorno  il  campo,  indi  affrettarfi  ai  cielo  , 
Ch'osò  ne  la  celefie  alta  Giunone  L'accompagnò  con  gli  occhi,  e  con  la  mete , 
Di  fondare  il  fio  amor,  lafuafperan^aì  E  diffe ,  accefo  il  cor  d  ardente  7^0: 

S'un,  che  non  sò,fefia  donna,  0  garzone ,  Salue ,  jplendor  de  la  Lapitia gente , 
Tanto  d'ardire,  e  di  poter  nauan^  Ch'afcondi  il  tuo  gran  cor  fot  t'aero  velo , 

'  Deh,  rauuiuiamci,e  al  mondo  dimofiriamo>     Già  fra  gli  h  uomini  inuitto,  &  hor  col  volo 

Cbeglifteffi,  cbefummoy  anch'hoggi  fiamo*     Fra  gli  etherei  viuenti vnico,  e  foia 

E  e     4         L'auttorit* 
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V  autorità  di  Mopfo  in  ver  fu  tale, 

Ch'ognvn  die  piena  fede  à  ciò,  ch'ei  diffe. 
Tenneciafcun,  ci)  egli  mettejfe  tale  , 

Ogni  alma  s'allegrò,  che  non  moriffe . Ben  di  torlo  ardevamo  à  tanto  male , 

Tefio  ,  Teritoo,  &  io ,  mentre  ancor  vijfe: 
Ma  ne  fu  dal  pugnar  la  via  impedita , 

ftynjen^a  gran  periglio  de  la  vita. 187 

Se  benfapemmo  poi  non  effer  morto , 
Mahauerfra  gli  altri  augelli  il  primo  hor 
lie  demmo  à  vendicar  fi  fatto  torto  ,(nore> 

jt  disfogar  l'incrudelito  core , 
Ognvn,  che  non  fuggii  andammo  al  porto 

Del  J\egno  de  U '/irida >  e  dei  dolore: 

Tur  la  fuga  qualch'vn  ne  fé  fi  curo, 
Qualch'vn  la  notte,  e'I  ciel,chevene  ofeuro. ì  88 

*S-  itntre  contò  TS^eflor  l'abbattimento, 
Chefufia'mofiri,  e  le  Lapit  e  j quadre , 
T  lepolemo  figliuoljìé  molto  intento, 

D'Hercole,  alquale  ̂ ìftiocheafu  madre, 
Sperando  ognhora  vdir  qualche  ardimento, 
Qualche  proua  notabile  del  padre , 
Saputo  hauendo  da  lo  ftejfo  Alcide 
Ciò,  che  contra  ì  Centauri  eifece,  e  vide*?. 189 

E  ,  volto  ver  l>leflorgU  dijfe,  Doue 

Lafci  il  forte  figlimi  del  'maggior  Dio  ? 
Deh,  come  hai  tuie  marauiglie,  tproue, 
Che  fece  Hercole  aìlhor,  pofle  in  oblio  ? 

So  ben,  ch\ì  te  quell'opre  non  fon  noue  , 
Che  fé  contrai  Centauri  il  padre  mio . 

Terò  che'l  mondo  tiene,  e  tutti  fanno , 
Chebber  dal  forte  Alcide  il  'maggior  dano. 

190 
l^pn  potè  alikor  tenere  il  vifo  afeiutto 

Il  mifer  vecchio,  e  dìffe  à  lui  riuolto  : 
Deh, per  che  àfparger  mhai,mifero,indutto 
Innanzi  à  tanti  Heroi  di  pianto  il  volto? 

Terche m'hai  ricordato  il  duolo,  el  lutto, 
Che  m'hanea  di  memoria  il  tempo  tolto? 
Terche  vuoi,  ch'io  ti  dica,  oltre  a  miei  guai, 
l'odio,  eh' al  padre  tuo  femore  portai? 

!<?r 

Certo  al  gran  padre  tuo  nmfipub  torre, 
Che  non  f offe  maggior  di  quel,  che  dici. 
Co  fi  ilpoteffe  à  te  rugar  T^efione , 
Che  mal  volentier  loda  ijuoi  nimici . 
Tolidamante  ancora,  e  il  forte  He  t  torre 

Son  nel  pugnar  non  men  fieri,  e  felici:- 
Isonne parliam  però  con  quella  gloria, 
Con  cui  gli  amici  fuoi  ne  fan  memoria. 

191 

Disfece  il  padre  tuo  fra  t 'altre  imprefe 
Meffene,  &  Eli,  el  mio  paterno  loco . 
Et,  oltreché  disfe  tutto ilpaefe, 
E  che  die  Tilo  in  preda  al  ferro,  e  al  foco , 
Ter  non  voler  contar  d  ognvn,  che  refe 
Morto,  che  vi  [aria  da  dir  non  poco; 
Bafiiti  di  faper  che  in  quella  guerra 
Tutti  i  fratelli  miei  mandò  fot  terra  r 

Dodici  già  nafeemmo  di  J^eleo 

tAfopportar  qua  già  la  fiate,  e'I  vermi Dodici  da  me  infuorpaffar  nefeo 
Hercol  dal  mondo  vino  al  morto  inferno* 

Fu  d'vndici  homicidij  ̂ Alcide  reo , 
Che  del  mio  ftejfo  vfeir  [angue  paterno. 

Uor  fa  giudi  ciò  tu ,  s 'io  feci  errore, 
*A  tacer,  fé  l'ho  in  odio,  ilfuo  valor  cs. 

I94 

Ma  quel  fi-atei  mi  da  più  noia  à  l'alma, Che  nomar  Tericlimeno,  vn  guerriero, 

Ch'in  tutte  l'altre  imprefe  hebbe  la  palma , 
Contra  ogni  più  famofo  caualiero . 

Coftui  potea  cangiar  l'humanafalma;     • Secondo  più  aggradaua  alfuo  penfiero  . 

Hebbe  tanto  fauor  dal  l\e  de  l'acque. 
Da  cui  dal  noftro  fangue  il  germe  nacque. 

In  più  d'vn  crudelmoflro  horrendo,  eftranoy 
Si  cangia  il  fiat  el  mio  Chumana  vefie . 
Quando  poi  vede  affaticar  fi  in  vano ,  Pender 

Ter  far,  che'l  padre  tuofen^alma  rejle,      ne  l  diu 
Si  fa  taugel,  che  porta  al  Bgfoprano  ie  ̂ofcai 
7^e  l'vnghia  torta  il  folgore  celefte.  (fo 
Toil'vnghie,  il  roflro,  il  volo, e'I  faggio  ani 
Straccia  tutto  à  tuo  padre  il  dorfo,  e  l  vifo . 

ÙHentre 
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^Mentre  vna  volta  al  Ciel  batte  ie penne ,  S I  duole  in  tanto  il  dolorofo  padre 

Ter  fender  poi  più  rapido  à  ferire  ,  Di  Cigno,  ch'vnfiglìuolfiforte,  e  belio 
nercolfempre  incoccato  il  dardo  tenne ,  Habhia  le  membra [uè  forti ,  e  leggiadre 

Fin  chel  vide  finito  di  fa' ir  e  :  In  vn  timido  >  e  vii  cangiato  augello  . 
Ma  y  tofloy  che  ver  terra  fé  ne  venne ,  Vedendo  poi,  che  à  le  Troiane  fquadre 
Lo  firal  con  granfuperbia  al  Ciel  fé  gire .  Danno  achille  ogni  dì  porta  nouello, 
Scontra  il  telo  F  augello ,  t  à  punto  il  punger  Diuenta  ogrìhor  più  crudo ,  e  più  maligna 
Doue  tafiella  ài  doffo  fi  ìongiungCs* 197 

La  piaga  deXaugel  non  fu  mortale , 
Ma  ne  reflò  talmente  il  neruo  offefo , 

Che ,  del  motoy  e  del  voi  mancando  l'ale, 
7{on fi potè -tener nel  Cielfojpefoy 
Tal  che,  vincendo  il  moto  naturale, 
Lafciò  cadere  il  fuo  terreflrepefo, 
E  nel  cadere  Umifero  dal  Cielo, 

Mortale  vn  altro  colpo  hebbe  dal  telo . 
198 

Vaugel  piagato  al  malfoccorrervolfe  , 
Et  afferrar  col  roflro  il  crudo  dardo, 

Hor,  mentre  à  quella  parte  egliriuolfe, 

Contraghi  gli  fé  far  di  Cigno  vn  Cigno . 
202 

.  <JMapure  à  la  vendetta  egli  non  viene, 

3^  vuol  fu  lui  mandar  l'vltimo  danno: 
Ey  quando  del  valor  fuo  gli fouiene , 

Tempra,più  che  egli  può,  l'interno  affanno. 
Vedendo  il  crudo  poi  modo,  che  tiene 

Sopra  l'vccifo  Hettorreil  decimo  anno  , 
Ter  colui  vendicar  pone  ogni  cura , 

Che  difendea  le  fuefuperbe  mura . 

203 

Subito  troua  il  gran  I\ettor  del  giorno , 
E  dice:  0  de  la  luce  vnico  Dio, 

0  d'ogni  altro  figlimi  più  bello,  e  adorna 
Ter  imboccar  loflrale ,  //  collo,  el  guardo,     Di  Gioue,  e  più  gradito  entro  al  cor  mio 
La  cocca  de  la  freccia  in  terra  colfe , 

E  jpinfe  il  ferro  in  su  crudo,  e  gagliardo , 

Tafiò\la  punta  à  l'infelice  il  collo , 
E  gli  fé  in  terra  dar  l'vltimo  crollo . 

199 

Hoy  lafcio  à  te  medefmo  
fargiudicio 

, 
Se,  come  già  dicefli,  tanto  errai, 
Se  contra  ogni  douer  mancai  d  officio. 

Quando  le  lodi  d 'Ber 'cole  io  lafciai  ; 

Che,  s'al  miofangue  tal  fé  pregiudicio, Vorrei  di  lui  non  ricordarmi  mai . 

Oime,  che  teme  hauer  l'vltimo  fior  no 
Quel  muro ,  che  già  tufacefli,  &  io  ; 

Oime,  chetoflo  vuol  l'ergi 'uà  guerra 
Le  tue  fatiche ,  e  mie  >  mandar  per  rerra . 

204 

Ter  che  tanto  t'affliggi,  e  ti  tormenti, 
C'habbia  à  cader  de  l'^ifia  ilgrade  impero? 
Ter  che  più  piangi  tanti  huomini  (penti , 

0  ade  fu  il  p  opol  tuo  già  tanto  alt  eroi 

Ond'è,  che  muoui  i  dolorofi  accenti , 
Ter  quel  tanto  famofo  caualiero  £ 

K[è  creder ,  che  tant'odio  il  cor  m'accenda,     Ter  quello  Hettorre,  à  cui  fu  tanto  torto 
Che  la  vendetta  mia  più  làfifienda . 

200 

Vendica  ilfangue  fuo  (pento  7<(efiorre 
Sol  col  non  far  le  lodiHerculee  note. 

*Ama  te  come  figlio:  e  ,fe  t'occorre , 
Tr omettiti  dà  lui  ciòy  che  eglipuote  . 
Qui  voile  il  vecchio  accorto  il  punto  porre 
+A.  le fue grate,  e  ben  dijpofie  note. 

Fatto  intorno  al  tuo  muro  effendo  morto  ì 

207 

Terche  lafcifpirar  quel  gran  Telide , 

C'ha  la  nofira  città  del  tutto  oppreffa 

Quel  crudel'huom ,  che  tanta  gente  vccide, 
Che  non  n  vccide  più  la  guerra  ifteffa  ? 

Dehy  troMyxApolloyhomai  l' arme  tue  fide, 
Con  Carco  inuitto  tuo  ver  lui  t'appreffa  ? 

JE,  poiché  l  vin  fenolo  venne ,  e'I  confetto,     E  con  loflral  più  corto ,  e  più  ficuro 
J\inouate  le  guardie  andar  nel  letto.  Diftruggi  il  difiruttor  del  noftro  muro Se 
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Se  qualche  occafwn  veniffe  a  forte , 
Onde  à  creder  sbaiteffe  alfalfo  ì\egno; 

Gli  vorrei  far  conofcer,  quanto  importe 

L'ira  del  mio  tridente,  e  del  mio /degno  . 

£  ,  per  donarlo  à  la  tartarea  corte, 
Trionfarla  dUbuopo  il  tuo  ferrato  legno  . 

Hor ,  poi  ch'ei  non  fi  crede  alfufofale, 
Sopplifci,  oue manco  io,  tu  col  tuoflrale. 

107 

Confente  al  T{e  del  mar  lo  Dio  di  Delo, 
Come  quel,  che  di  lui  non  ha  men  voglia . 
Fafcender  tofto  vn  nuuolo  dal  cielo  , 

E  fanne  al  fuo  fplendor  nouella  (poglia  : 
Toi  vola  via  col  più  fidato  telo , 

'Per  vendicar  di  due  l'ira,  e  la  doglia . 

Quel  gran  terror  del  buon  campo  Troiano  v,r 
Muro,  &  honor  de  la  Telafga  gente , 
Già  confumato  hauea  tutto  Folcano 

Con  la  fua  fiamma  rapida:  &  ardente . 
Lo  fleffo  Dio,  che  con  la  propria  mano 
Formò  queltalma  dura,  e  rivendente , 

Chelgloriofo  achille  in  cener  volfe  > 
Die  tarme  al  buflo  \  a  tarme  il  bufio  tolfe 

ni 

tAltro  di  fi  grand'huomo  hor  non  appare, 
Chepolue  di  fi  pò  co,  e  debil  pondo , 

Ch' ogni  più  debil  man  la  può  portare , 
E  tutta  la  capifee  vn  picchi  tondo. 
Tur  viueyel  nome  fuo  non  può  mancare* 

Vola  la  fama  fua  per  tutto  il  mondo . 

Ghigne  in  yn  volo  al  Trcian  campo,  e  vede     La  gloria  fua,  ch'eternamente  viue, 

Tari,  e  hor  queflo,hor  quel  con  tarcofiedv.     Spatio  a  tant'huomo  egual  benfipreferiue. 
208 

Solo  à  lui  fi  palefa,  indi  il  riprende , 

Che  fa  male  effeguir  la  fua  vendetta , 

E  che  gli  flralifuoi  vilmente  fpende , 

Toi  che  laplebefolfegue,  efaetta . 

Va  (  dice)  doue  achille  i  noflri  offende , 
£  tira  contra  lui  la  tuafaetta  . 

Gli  moflra  intanto,  oue  ileugin  Salace 

Tutto  il  campo  Troia difir ugge,  e  sfacci, 
zop 

Gli  dona  vn  difuoifirali,  egli  ricorda, 

Ch'egli  fece  ad  Hettor  teftremo  incarco . 
Tarìdatiraaccefo  il  dardo  incorda , 

Toi  fa  il  legno  venir  talmente  carco , 

Che  pare  vna  piramide  la  corda], 

£ me?go  cerchio  à punto afftn.bra torco. 

Dà  nel  volare  apollo  al  dardo  aita , 

E  fa  pajjare  achille  à  l'altra  vita. 
21  o 

Hor  te,  da  cui  fu,  achille ,  ogni  altro  vinto ,  Temp  o  àpenfarui  il  Bg  dubbio  fo  tolfe , 
Chef  offe  allhorfra  noi  più  fiero ,  e  forte,  Ter  non  errar  colfubito  configlio. 
Vnhuomo  effeminato,  e  molle  ha  efiinto ,  Indi  àfare  friar  t animo  volfe, 
ìnnolator  de  tattica  conforte .  ^i  chi  le  deffe  il  popolar  bisbiglio . 

Se  dafeminil  mano  eferefpinto  La  voce  popolar  la  lingua  fciolfe, 

Doueuipure  al  J\egno  de  la  morte;  £  le  dier  molti  al  valorofo  figlio 

T'erapiù  honor,  che  f  *Ama%onia  guerra  Di  Telamon,  molv  altri  più  prudenti 
Faceffe il corpo  tuovenir  diterra.  Ter  tltacoguerrier  movergli  accenti. Vii  fé, 

ni 

L'arme,  
ch'ogrìbor  

ne'  martial  
flagello Solean  

cercando  
andar  battaglie,  

e  riffe , 

Talmente  
oprar,  fé  ben  refìar  fendilo, 

Che  quafifer,  
eh* a  tarme  fi  veni ff e. 

Efecer  
quafi  à  fingolar  

duello Venire  
il  fiero  ̂ iiace,  

e 7 faggio  
Vliffe 

Ter  tarme  à  tarme  quafi  vn  dì  fi  venne, 

Ter  quel,  che  nel  Senato  
plebeo  

s'ottenne 
Conchiufofu  dalpublico  Senato , 
Che  tarma  dvnguerrier  di  tanto  pregio* 

Fender  quelcaualier  doueffe  armato, 
Che  nel  campo  de  Greci  era  il  più  egregio; 
Colui,  che  più  valore  hauea  moflrato , 

Ter  fauorir  tvniuerfal  collegio  ; 

E  fi  pregò  da  ognvn  tlmperadore, 
Chaueffe  à  giudicar  di  tanto  honor  e . 

21? 
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iVlìJf&ctòe  deNampo  <Àcbeo  gian  parte 
Si  vede  hauzr,  cìfà  tanto  h onore  il  chiama, 

Tie  me7^i  occolti,<  e  accorti^  e  co  gradì  arte 
Cerca  ottener  dal  I\e  quel ,  che  più  brama . 
.Aiace  per  le  pialle,  e  in  ogni  parte , 
.Che  fi  fa  torto  aljuo  valore,  efclama, 
Se  per  ventura  il  l\e  tien,  che  piti  morte 
QUetfarme  h onere  il  figlio  di  Laerte^ . 217 

Menelao,  Diomede,  e  ognvn,  ch'intende , 
Dotte  è  ri uolto  il  popolar  difeorfo, 
Tfon  ofa  dir  dife}  che  non  intende 
Di  contraporfi  alpublico  concorfo . 

E  C  I  M   0. 4-fi 

Ognvn del  capo  al  gl'orecchie  offenda  > 
E  contacio,  che  in  quella  guerra  è  occorfo , 
Ter  fare  inchinar  lui,  ctiafcolta,  e  tace> 
Ultriinfauor  dì  Vii  fife,  altri  dsÀiace* 

218 

fi  I\e ,  prudente,  e  digiudicio  intero^ 
Ter  far,  ch'alcun  da  lui  non  refli  offefo, 
Vuol,  che  fia  l'vno ,  e  l'altro  caualìero 
Dal  faggio  concifloro  dittico  intefó . 
Indigli  Heroidél  Greco  iìlujìre  impero 
fatti  chiamare  ,à  lorda  tutto  ilpefo 
Di  far  giudicio  vniuerfale,  e  certo , 

Qualde*  duecauaUerfiapiù  dimeno . 

IL    FINE    DEL   DV  ODE  CIMO    LIBRO. 
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I  può  piglfar'eflcmpio  quiui,  non  efsédo  più,  che  mera  hiftoria  il  facrificio,che 
faceuanp  i  Greci,  per  placar  Nettuno,che  ogni  voltaiche  l'huomo  ha  ricorfo  à 
DIO  neifuoi  trauagli,  haueràvnviuo  prefagiodel  tempo,  e  del  modo  di 
vfcirne,  come  hebbero  i  Greci ,  per  opra  di  Calcante  -,  il  Draconc  trasformato 
in  fatto,  dopòl'augurio,mterpretato  dei  noue  vccelliamazzati  daeflb ,  ci  fa  ve 

dere,  che  fono  fermi,  e  ftabili ,  come  il  fafio ,  e  determinati  i  giudicij  di  D  I O ,  e  che  non 

fi  poflbn  giamai  per  qual  fi  voglia  occafione  mutare . 
PARIS  rubba  Hclena  a  Menelao  Re  di  Sparta  ,  dal  quale  era  flato  raccolto  con  ogni 

maniera  di  cortefia  ;  e  da  quefto  furto  ne  nafcela  ruina  della  patria,  e  della  cafa  fua  ,  la  mor- 

te fua,  e  de  i  fratelli,  e  le  fiamme  di  Troia ,  per  farci  conofcere  ,  che  nò  poffono  fuggir  l'ira  , 
e'ifeuero  giudicio  di  D  IO  quelli,cheingrataméte  ingiuriano  ìfuoi  benefattori,  come  in- 

giuriò Paride  Menelao:  ci  dà  medefimamente  efTempioHecuba,  che  vuole  preferuare  il 
medefimo  Paride ,  ancora  che  l'oracolo  le  hauefle  predetto ,  ch'egli  doueua  effere  la  ruina, 
e*l  fuoco  della  patria,  quando  nel  partorirlo  le  pareua  partorire  fiamme  di  fuoco ,  che  non 
dobbiamo  pervnafcioeca,  e  dannofa pietà,  contraporfià  i (labili,  e  immutabili  giudicij 
di  DIO. 
IFIGENIA  poi,  che,  per  placar  Diana,  doueua  effere  facrificata,  dapoi,  che  per  opra 

4i  VlifTe  fu  condotta  nell'efferato  Greco,  ci  fa  vedere,  quanta  forza  ne  gli  animi  nottri  ha  la 
Religione,  poi,  che'I  padre  medefimo,per  cagione  de  la  Religione,  lafciaua  facrificare  la  fi- 

gliuola ,  ancora  che  innocentifsima . 
CIGNO,  figliuolo  di  Nettuno,  combattendo  valorofamente,  rimane  perdente,e  fujdal 

padre  cangiato  nell'vccello,  che  ha  il  nome  fuoj  fignifica  alle^oricamcte,  che  quefto  figliuo 
lo  di  Nettuno  doueua  efler  molle ,  e  bianco ,  perche  per  il  più  fono  tali  quelli ,  che  nalcono 

ài  maniera ,  che  predomini  loro  l'humidità ,  della  quale  è  padre  Nettuno  :  doueua  poi  ha- 
uer  congiunto  proportionatamente  all'humido  il  calore  j  per  virtù  del  quale  era  agilifsimo* 
e  deftro,  perche  quelli,  che  fono  di  fimile  complefsione ,  fono  molto  agili ,  e  deftri .  però  fin 
gè  il  Poeta,  che  non  poteua  Cigno  efler  ferito .  che  non  è  altro ,  fé  non ,  che  per  la  fua  agili- 

tà fi  difendeua  di  maniera,  che  faceua  riufcire  vani  tutti  i  colpi  di  Achille ,  dalquale  fu  al  fi- 
ne vinto  per  fiacchezza  ,  come  fogliono  cffer  vinti  quelli ,  che  hanno  h  mede/ima  compiei 

/ione.  Rimafe  poi  trasformato  neH'vccello  del  fuo  nome;  che  non  è  altro,  fé  non,  che  ri- 
male lungamente  la  fama  del  Aio  valore  fra  gli  huomini . 

SI  vede quiui,quanto leggiadramente habbiadefcrittal'habitatione della fama,e aggion 
teui  moke  cofe  del  fuo ,  che^non  fi  leggono  ne  in  Ouidio ,  né  in  Virgilio ,  come  la  ftanza  , 
Ey  di  metallo  fchtetto  ognifuaparte .  come  ancora  defcriue  felicemente  il  modo  del  far  correr  le 

nuoue  pel  mondo,  nella  foni*  >  La  De* lanobtltàfapria,  ch'intende ,  enellequattro  ftanze  fe- 
guenti.  Bellifsima  è  ancorala  delcrittione  della  ifleffa  fama,  che  fi  legge  nella  ftanza ,  L* 
jyea.chefigwrezgtti  quell'albergo,  e  nelle  due  feguenti .  Defcnue  ancora  il  timore  della  plebe 
Troiana ,  come  prima  incende  il  giunger  dell'armata  Greca ,  l'ardire ,  e  l'allegrezza ,  che  ne 
moilra  Hettorre,  e  gii  altri  guerrieri  di  valore  ;  la  prudenza  di  Priamo ,  che  non  fi  muta  pun 

to  di  faccia  a  quel  primo  auiio  de' Greci,  per  non  fpauentar'il  popolo  ,  e  l'ordine,  che  da 
Hettorre  di  occupare  lidi,che  i  Greci  non  pofsino  sbarcare,  l'abbattimento,che  fa  con  Pro- 
tefìlao,  riducendo  tutto  quel  guerreggiar  alla  moderna,  con  btllifsime  digressioni .  Defcri- 

ue ancora  molto  vagamente  il  montar'à  causilo  di  Achille  ,  ntlla  fianza,  Sopra  vn  cantilo 
'ridi,  tra  Mon'ato.'mhzme  con  l'abbattimento,  che  h  con  Cigno,  doue  rapprefenta  vn  duel* 

i    moderno,  che  non  vi  fi  può  aggiungere,  fi  vede  ancora,  con  quanta  vaghezza  habbia  ar 
ricciuta 
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ricchita  della  pratica  moderna,intorno  le  caccie  de'  Tori,  la  comparatione  di  Ouidio  ,iu-ila 
danza,  Come  s'adira  il  toro  ,  s'ejfer  crede. 

L  A  trasformatane  di  Cene  donna,  in  Ceneo  huomo  forte,  ebeliicofo,  non  è  altro ,  che 
vnamente,che,  dopò  efifer  {lata  in  tempo  data  alle  deli  eie  feminili,  lì  volta  alle  virtù  virili, 
con  il  fauor  delle  quali  combatte  poi  animofamente  con  ogni  maniera  di  vitio ,  con  tahtjo 
ardire,che  non  teme  poi  di  cofa  alcùna.per  quello  finge  il  poeta  che  non  poteiìe  efTer  orfeio, 
tutto  che  al  fine  poi  fofle  fepoltodaifafsUedalle  traut  dei  Centauri:  alla  fine  poi  éffendo 
fourapreia  dalla  molta  forza  de  1  vitij ,  è  cangiata  in  vccelio  >  che  non  è  altro  che  quando  la 
mente  purgata  dalle  molte  paffioni  fé  ne  vola  al  cielo . 

L  A  guerra  dei  Centauri  con  i  Lapiti ,  è  mera  hiftoria .  furono  detti  i  Centauri  che  fono 
popoli  di  Thefaglia,  mezzi  hnomini,  e  mezzi  cauallij  perche  furono  i  primi  cheincominciaf 
fero  a  maneggiare  icaualli,  &aferuirfene  fulaguerraj  Onde  vedendoli  quelle  Iciocche 
genti  caualcare,fi  diedero  à\credere,chèfofiero  vna  cofa  ifieffainfieme  con  icaualli,  come 

hanno  creduto  da  principio  gl'Indiani  del  Mondo  nouo.fi  vede  quiui  quanto  vagamente 
habbi  PAnguillara  delcrittala  loro  battaglia  con  i  Lapiti ,  e  come  in  molti  non  folamente 

habbia  trafportato  Oui'd  ma  auanzato,  come  nella  deferittione  delle  bellezze  di  Ciìlaro  nel 
la  ftanza,  £  **  d'ogni  btltk  etilato  adorno. e  nella  feguente,-E^  il  feto  voltò  fi  leggiadro,  e  bello,  come  an 
cora  ci  rapprefenta  molto  vagamente  il  fu  o  cauallo  ntlja  ftanza.D^^  capo,e'l  collo  il  fuodeftrier 
gagliardo  .ci  rapprefenta  ancora  lafyeilezza ,  el'amore  di  Hilonome  verfo  di  Iui,nellaitanza, 
Molte  bramato  bauean  farfel marito,  e  nella  fegùente.come  è  ancor  vagamente  deferitto  lo  fcher 
no  che  fi  faceua  Halefo  Centauro  di  Ceneò,  nella  itanza  ,OCem  diffeàlui,  natadon{ella .  beila 
e  ben  trafportatà  è  ancora  la  comparinone  della  itanza,  Come  balza  la  grandine  {aitato. 
PERICLIMENO  amazzato  da  Hercole,tutto  che  haueffe  per  dono  di  Nettuno  for- 
za di  poterli  trasformare  in  diuerfi  animali,efsedo  vltimamétè  trasformato  in  una  Aquila  ci 

fa  conofeere,  che  la  gloria  delle  impreie  fatte,  figurata  per  Hercole,  combatte  fouente  con 
Pinuidia  figurata  per  Periclimeno  3 laquale  piglia  diuerfe  forme,  per  fregiarla  fé  può ,  nia  al 

fine  hauendo  preialayormadeil^Aquila  figurata  per  la  fuperbia  /per  effer '■  l'Aquila  il  più  fu- 
perbo  vccello  che  voli,  é ferità  da  vnoftrale  della  gloria,  che  none  altro,  che  quel  raggio, 

che  fi  fpicca  dall'opere  Hojjoràt^,  èlodeuoli ,  cheioltentauo  la  gloria ,  ilquaPha  forza  e  vi- 
gore di  amazzare  la  feperbia,  e  fpegnere  Pinuidia . 

ACHILLE  morto  da  Alefiandrò  colfauore  diNettunò,e  di  Apolline,  ci  fa  vedere, 
che  il  più  delle  volte  gli  huomini  valoro  fi  vengono  amazzati  nelle  guerre  da  huomini  vili,  e 
chenon  hanno  ne  forza,  ne  cuore,  corrìfpondente  al  loro  valore,  fiveggono  quiuimolcc 
belle  rapprefentatiohi,come Pinuocatierte  di  Nettuno  ad  Apolline  nella  Itanza ,  Subito  troua 
ilgnn  rettor  del  cielo.  E  dice .  O  della  luce  vnico  Dio .  come  ancora  è  la  perfuafiòne,  che  gli  fa  di 

mouer  le  f  uè  faette  contra  Achille  nella  itanza,  "Perche  lafàftirar  quel  granVelide.RellìCsims. in- 
cora èia  rapprefentatione  del  tiro  dell'Arco  fatta  più  uolte  dalPAnguillara>efempre'diuei> 

famente ,  che  fi  uede  nella  Hahza  Gli  dona  vn  defuoifirali,  e  gli  ricorda . 

LIBZP 
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Sì  cangia  Aiace  in  fio?:  H  ecuba  incarni 
La  cener  di  Mennone  in  augei fieri . 

Fannoglio,  grano ,  e vin  l'Arnie gemimi  k 
Indi  Colombe  fono .  efcon  guerrieri 
Da  fauille  di  vergini [oprane . 
Vn  giudice  è  durfajfo.  1  figli  alteri 
DelF{e  MoloJJb  veflonfi  di  piume.       (m*> 
A  ci  è  chiaronda  :  e  Glauco  un  mar  in  7^u^ 

w« 

OSTO   à 
feder  nelfèg 

gio  alto  >  e 
reale 

Vimperador 
de' Greci  illu 

firi  regni, 

Fur  pofli  in- 
torno aire*- 

gio  tribuna- le 

Digrado  in  grado  i  Vrincìpipiu  degni. 
Toi ,  per  ftp  ere,  à  cui  Parma  fatale 
Del  forte  achille  il  lorgiudìcio  ajfegniy 
Concorfe  ogrìvn  nelb  abito  più  adorno , 
E  fece  aGreciHeroi  corona  intorno . 

z 

Su' 7  palco,  vifio  quefio,  Aiace  afcende , 
Chefopra  il  vulgo  burnii  moti  alto  forge . 
E,  come  gli  occhi  irati  intorno  intende, 
E  che  ciafcun  ver  lui  riuolto  forge, 

Secondo  l'ira  impaciente  il  rende? 
Mentre  à  le  naui  Achee  lofguardo  porge , 
Sdegnato  ambe  le  man  tendendo  al  lido, 

Mofirò  l'irato  cor  con  quefto  grido: 

P  V  0>  flare,ofommi  Dei, che  in  quefio  loco,  Oratione 
Fra  Vliffe,e  me  tal  caufa  habbia  à  trattar  fi,  di  Aiace . 

Innanzi  à  quefli  legni ,  ch'io  dal  foco 
D'Hettorfaluai,  che  non  refiar  tutt'arfi  ; 
Deb  parlate  per  me  voi  naui  vn  poco 
Co  tra  chipenfa  al  mio  merto  agguagliar  fu 
Voip  ur  vedefte  allhor  le  noflre  imprefe, 
E  chi  fuggì  dal  porto,  e  chi  il  difefe^ . 

4 

"Benché  ,fe  riguardiam  confina  mente  , 
Quanto  il  facondo  dir  d'FliJfe  impone, 
Sigouernò  da  faggio,  e  da  prudente,  . 
A  non  fi  porre  à  rifehio  delamorte. 
Cttè  meglio  col  dir  finto,  &  eloquente 
Tugnar,che  con  la  man  ftroce,e  forte  : 

E ,  fé  l'armata  haueffe  Hettor  disfatta  ; 
Con  k  parole  eipoi  l'hauria  rifatta . s 

Tal  che  per  mal  del  auer farla  terra 
lo  fei  bene  à  pugnare,  egli  a  fuggire  ; 
Toi  chelfauordd  del,  chen  noi  fi  ferra, 

Fa,  ci) 'altri  vai  col  fare,  altri  col  dire; 
Toi  che ,  quanfio  ne  la  feroce  guerra 
Faglio  per  far  di  fé  fa,  e  per  ferire , 
Tanto  val'ei  col  dir  terfo,  &■  ornato, 
Secondo  ktiacMfcHndiedeilfuofatQ. 

tfor, 
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Hor  voi,  prudenti  Heroi,giudicìo  fate, 
Chi  deue  ne  là  gloria  hauer  più  parte; 

0  quel,  che  ne  le  fiere  empie  giornate 

S'oppone  inuitto  al  perigliofo  Marte; 
0  quel,che  con  parole  alte,  &  ornate 

Quel ,  che  s'haurebbe  a  far ,  dice  ì  diparte . 
Ueflaua ogni nauilio  arfo,  e difperfo  , 

Sei  difendeva  anch'io  col  parlar  terfo  . 7 

E  5  poi  ch'ei  per  lefue  mirande  prone 
tarme  del  forte  Achille  hauer  e  intende  ; 

Fate,  ch'egli  vi  conte,  e  quando,  e  doue, 
Toi  ch'ei  di  notte  afcofo  ogn'hor  contende  . 

So  ben,  che  l'opre  mie  non  vi  fon  none, 
Chele  fo,  mentre  ilfol  nel  del  rivende. 

E  di  ciò,  ch'io  maifeipervoflrofcampo, 

Mi  fu  ogn'hor  teflimonio  tutto  il  campo . 8 

il 
Quando  à  voi  f offe  dubbio  il  mio  valore% 
Se  quel\  che  voi  co  propri  occhi  uedefte, 

Toflo  haueflein  oblio:  per  lojplendore 

Delfanguemio  quelTarmed  darm'haurt- Quel Telamon di cofimuitto  core       (fte. 

Mi  die  già  l'alma,  e  la  terrena  vefte; 
Col  cuifauorgià  Troia  Alcide  prefe, 
E  con  la  nane  Argiua  in  Coleo  fcejks. 

Di  quel  fier  Telamone  io  fono  herede, 
Da  cui  fu  vinto  già  Laomedonte . 

Ei  d'Eaco  vfcì,  che  giudice  rifiede 

l^elformidabil  B^egno  d'Acheronte . 
Eaco  dal  B^e,  e  ha  in  della  maggior  fede y 

Trajfe  ilfembiante  de  l'humana  fronte: 
Et  io,  fé  il  I\e  de  Cvniuerfamole 

T^on  mmte,  hor  fon  da  lui  la  ter^a  prole* 

i3 

TJon me d'buopo  narrami , efarui aperte     *Ho n vdperò, chèl mio fplendor natio 
Quell'opre ,  che  i  voflri  occhi  hano  vedute .    Alcuna  in  quefto  affar  mi  dia  ragione  , 
Conti  Vlijfe  lefue,  che  fon  men  certe, 
Toi  che  le  fa  di  notte  afeofe,  e  mute . 

Za  notte  farà  fé,  fé  Carme  ei  merte, 
A  cui  fatto  ha  veder  lafua  virtute  • 

Ma,  s'io  più  di  lui  merti  andarne  adorno, 
Men' farà  teflimonio  il  mondo,  è 7 giorno . 9 

Se  quei  non  feende  dal  medefmo  Dio, 

Che  prima  di  quell'arme  andò  padrone, 
tacque  delfangue  Achille,onde  nacqui  io; 
Ei  di  Teleo,  &  io  di  Telamone: 

E  quel  forte  Teleo,  che l  diede  al mondo  > 
Fu  del  grand auo  mio  figliuol  fecondo. 

$*à  Telamon  Teleo  nacque  germano 
Del  figlio  delittore  alto,  e  diuino; 

Confejfo  ben,  che  l premio  è  grande,  ch'io 
Bramo,  ch'ai  merto  mio  da  voi  fi  renda: 

Ma  mi  par ,  che  dia  macchia  à  l'honor  mio ,  Se  l'arme  vi  chiedi  io,  che  fé  Vulcano  , 
Ch'Vliffe  ancor  lofleffo  premio  attenda .  L'heredità  de  fio  del  mio  cogino  . 
Locato  hobafiamente  il  mio  de  fio ,  Ma  ,felfangue  Sififio  empio,  e  profana 

S'è  ver ,  ch'ei  con  ragione  à  quefio  intenda .  Scorfe  Vlifse  al  mortale  ajpro  camino  : 
E  bene  à  furti,  &  à  gì inganni  il  moftra: 
Che  sha  mifchiar  con  la  progenie  noftra . 

osfme  dunque  quell'arme  han  da  negarfi , 
E  /hanno  al  mio  auerfario  à  dar  più  toflo  , 

T er ci) io  fra  l'arme  A eh  ee  prima  dopar  fi  > 

Contende ,  cu  io  foglio  pugnar  con  l'armi  i     Ter  ubidire  à  noi  pronto,  e  dijpoflo  f 
Ma  bene  il  premio,  ch'ei  defia,  rifeuote ,         fi  par  forfè,  e  hor  primo  habbia  ad  armar  fi 
Ancor  ch'io  vinca ,  e  di  quel  ferro  m'armi  ;     Ei,  che  per  non  s'armar  fi  flè  nafeofto  t 
Si  vanterà,  ch'ei  fol  nel  campo  Greco  Lui  dunque  di  quel  don  farete  degno, 

J^elpremiO)  e  nel  valor  concorfe  meco .  Che  per  nonfeguìr  uoi  mentì  l'ingegno  ì 

E  ,fe  ben  premio  iofenxapare  il  tegno  ; 

E" poco  à  me,  s'Vliffe  è  di  lui  degno . 
IO 

Che  gloria  hauer  bramato  effermipuote 

Quel  dono  à  me,  fé  bene  immenfoparmi 

C'ha  bramato  vn,  che  fol  con  finte  note 
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2?e»  vifoulen,  eh* al  cominciar  la  guerra 
Eiper  la  gran  viltà  flotto  fifinfe , 
E  dlfalfemlnò  Par  atra  terra  : 

Ma  'Palamede  al  fin  d'aflutia  il  rìnfe  • 
E  co  fi  contra  la  Troiana  terra 

Con  gli  altri  •Achei  mal  volontier  fijpinfe. 
Hor  faccia  prima  lui  qltarme  adorno,  (no. 

Ch'vltlmo,quàdo  è  dhuopo,ha  tarme  ìntor 

17 

Et  ioy  che  primo  ogrìhor  corro  al  romore* 
rifarmi  obietto  al  martial flagello , 
Eia  ben,  che  con  mio  biafino,  e  disbonore 
Senta  tarme  miflia  del  mio  fratello. 

Deh,  [offe  flato  vero  il  fuo  furore, 
Si,  che  foffe  reflato  al  patrio  hoflello  ; 
O\foffi flato  almen  da  noi  creduto, 
Si  ctiei  non  foffe  in  Frigia  malvenuto* 

18 

Ch  et  infelice  diP  eante  figlio 
Ferito  in  Lenno  non  farla  reflato 
SoUfenxa  cura,  e  con  mortai  periglio , 

Come  par  uè  ad  Vliffe  empio,  &  ingrato. 
Hor  haue  Fllottete  In  Lenno  effigilo 

Va  chi  douea  ver  lui  moflrarfi  grato . 
Che  d  Hercole  el  porto  gli  flr ali,  etano , 
Chedenno  à  Troia  far  tvltlmo  incarco  • 

*Ben  vlfoulen ,  che  l  fato  à  noiprediffe  , 
Che  Troia  non  haurla  tvltlme  offefe  , 

Se  contra  lei  quell'arco  nonferijfe, 
Ctìercolfè  vincltor  di  tante  Imprefe  • 
Hor  Fllottete  al  ragionar  dVliffe , 

Che  larco  Herculeo  hauea,  pronto  fi  refe: 

Toifè,  che  fi  lafclò  ferito,  efolo 
T^onfen^a  vnluerfal  dlfnore,  e  duolo  • 

20 
fi  mifero,  hor  né  bofehi,  e  ne  lo  fteco 
Mena  la  vltafua  dolente,  e  trifta , 

E  moue  ìfaffi  a  pietà ,  e  duolfefeco 

D'bauer  la  fronte  mal  d  Vliffe  vifla. 

Ch'oue  aiutar  vorrebbe  al  campo  Greco , 
L'efca  al  digiuno  fuo  cacciando  acquifta  : 
Ch'otte  attentar  lo  flral  vorria  ver  Troia , 

Fà,chél  bruto ,  e  l'augello  in  caccia  muoia 

Cofi  defèrto  entro  à  vnpaefe  eflerno 
Trega  al  crudele  Vliffe  ogni  gran  danno: 

'Prega,  ctieflinguer  voglia  ilJ{efuperno 

V autor  de  la  calunnia,  e  de  l'inganno . 
Tur  non  ha  dato  ancor  l'alma  à  ̂Inferno  i 
Si  mantlen  vluo  amor  nel  carnai  panno  • 

Che,  fé  In  campo  feguia  l'Itaco  Duce, 
Fea  perdere  anco  à  lui  Paura,  e  la  lucCJ . 

22 

Sì  come  fece  almifer  Palamede , 

Ben  per  lui,  fé  reflaua  in  quel  deferto . 
Felice  lui,  shauea  piagato  il  piede ,       (fa, 

Che  godrebbe  hoggl  anch' egli  il  giorno  aper 
Jlfalfo  Vliffe  à  lui  calunnia  diede , 
(Ter  hauere  II  fuo  Inganno  à  voi feop erto) 

Ch' auifaua  il  I{e  Priamo ,  e  vlfeatorto9 
HI  fé  da  tradhor  rimaner  morto . 

Credervi  fé,  che  V  innocente  haueffe 
Hauuto  ddnimlcl  vn  gran  teforo , 

nA  fin  che'l  Bg  Trolan  da  luifapeffe 
Tutto  l'andar  del  Greco  conclfloro . 
E  perche  facilmente  fi  crede ffe , 

E  è  ne  le  tende  fuefeopr Ir  molt'oro  • 
Ve l  fece  afeofamente  porfotterra  , 
Mentre  fea  t  Innocente  Troia  guerra . 

24 

Sapete  pur,  che  voi  vi  rlflringefle, 
Quando  Vliffe  affermò  queflo  per  vero  , 
t{è  con  tutto  il  fuo  dir  crederpotette 

In  fi  gentil  guerrler  fi  rio  penfiero.  ' Ma  perfuafi  al  fin  cercar  facefle 

T^elpadlgllon  del  mifer  caualiero . 
La  douefi  trouò  queltor  rlpoflo, 

Ch'VllfJe poco  pria  v'hauea  nafcoflo\ 

E  cofi  vn'huom  leal,  faggio ,  e  innocente 
Tafiò  con  queflo  biafino  à  t altra  vita , 
Ter  la  calunnia  iniqua,  e  fraudolente , 

Che  quel/hor  chiede  l'armejoauea  metlta, 
Ch 'ancor farla  de  la  corporea  gente, 
•Ancor  darebbe  al  noflro  campo  aita. 

E ,  quando  pur  perduto  haueffe  il  giorno  / 

Ter  dato  non  l'hauria  con  tanto  feorno. 

Ff  Hor 
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Hor  queflo  è  quelgrancfvtil,  che  s'attende     V'accorro,  e'I  veggo  impallidito  e  bianco 
Da  quel,  che  di  Laerte  fi  fa  figlio . 

Che  de' miglior  guerrier  priui  ne  rende,] 
Chi  col  farlo  morir,  chi  con  affiglio . 
Vedete,  voi  me de fmi ,ouegli  impendà 

Lafuafi  raraaflutia,  e'ifuo  con  figlio, 
Infami  danno ,  in  far  banditi,  ò  morti 
I  caualierfia  noipiàfidi,  e  forti, 

27 

£ ,  fé  qualche  guerrier  pugnando  vede 
Stare  in  periglio  de  lafuaperfona , 
Se  bene  Vii  fi  e  in  fuo  foccorfo  chiede , 

Fugge  il  prudente  Vlifie,  e  l'abbandona. 
Diomede,  e  K^eflor  ben  potrà  far  fede , 
Se  in  qneflo  la  mia  lingua  il  ver  ragiona, 

Dica  l'amico  fuo,  s'io  fon  bugiardo , 

Che  l'appellò  >  con  fuo  dolor  vociar  do. 

'28 

Vede  vn  giorno- ferito  il  buon  K{tflorre 
il  fuo  defirier  dal  rubbator  dH  elena  > 
Hor  mentre  del  furor  teme  dilettone, 
£  per  la  troppa  età  fià  in  piedi  a  pena . 
Chiama  Vlifie  in  aiuto,  à  lui  ricorre  , 
Che  fatui  al  carpo  fuo  la  deb  il  lena  : 
Ma  il  valor ofo  Vlifie,  per  fuo  fcampo , 

Tutto  tremar  de  la  propinqua  morte 
lo  pono  à  rifchio  me,  per  far  lui  fianco  t 

E  m'oppongo  à  la  barbara  cohorte. 
E  con  lo  feudo,  e  ho  nel  braccio  manco, 
Tengo  vnofeontro  impetuofo,  e  forte  : 

Tanto,  che  co'l  valor  di  quefla  palma 
xAltimidhuomfaluaila  timid'alma  • 

3*  . 

Se  non  conofei  
ancor,  mifero,  

e  cieco  , 
Quanto  dal  yalor  mio  tufei  difeofio  ; 
Torna  di  nouo  à  quel  periglio  meco 

7{el  medefimo  modo,  ch'io  t'ho  pofio  :  ] E ,  mentre  è  tutto  in  rotta  il  campo  Greco, 
Sotto  lo  feudo  mio  fatti  nafeofio  : 

£  quiui  di  'valor  meco  contendi, 
Quiui  dì  le  ragion,  e  hor  dire  intendi. 

33 
Dapoi  che  da  la  fihiera  armata ,  e  folta 
Saluai  colui,  che  qui  vuol  filarmi  al  pari , 
iA  cui  lepiagfie  hauean  la  forila  tolta 
Da  poter  contraftar  cofuoi  contrari; 
Con  la  gamba  fuggir  libera,  efciolta 
Lo  fior  fi  in  vn  balen  dentro  à  ripari . 
Doue  con  rifo  ognvn  concorfe  à  direy 

abbandonò  T^efior,  lefqi&idre ,  eì  campo»     Ch'era  infermo  a  pugnar,  non  a  fuggire 

29 

Sa  ben,  s'è  ver  quel,  che  TSleftor  difefe , 
E  che  difie  di  queflo  a  Vlifie  oltraggio . 

Quefli  fono  i  trofei,  quefie  l'imprefe 
Di  quefto  fi  prudente  Itacoy  e  faggio; 

Ci.' oltreché  per  le  vie,  chaueieintefe , 

34 

Ecco  nel  campo  vn  giorno  il  forte  Elettone, 

Ch' ognvn  del  capo  ̂ Acheo  dona  à  la  morte'. 
Jièfolo  à  Vlifie  1  Igiel per  l'offa  corre, 
Ma  trema  ogni  guerrier  fra  noi  più  forte  : 
lo,  come  il  mondo  sa,  mi  vado  à  opporre, 

?\(e  toglie  ogìihuom  di  jpirt  o,  e  di  coraggio:  E  chiuggo  in  tutto  al  fuo  defir  le  porte. 
Vnhuom  di  tanto  fenno  opprefio  fcorgey  E,  mentre  ei  crede  hauer  vinta  la  guerra  , 
E  gli  può  dare  aiuto,  e  non  glìel  porger .  Gli  aneto  vn  groffo  marmo /l  gitto  ì  terra. 

JHa  il  del,  per  farlo  del  fuo  errore  accorto,  Hettor  nel  campo  vn  altra  volta  venne, 

E  e  dJ  perizio  ifiefio  opprimer  lui  »  Sfidando  à  [ingoiar  battaglia  ogn'vno  • 
Et  ecco  ,  s'altri  non  £  aiuta ,  è  morto  Doue  la  prece  voflra  il  voto  ottenne, 
Vlifie,  ch'aiutar  non  volle  altrui .  Che  me, vie  più  d' ognun,  filmò  opportuno* 
Dunqu  • ,  s'vn  lafcia  Ini,  non  gli  fa  torto ,  E  queflo  p'igno  il  fuo  feontro  foftenne , 
Toi  ch'egli  àfi  die  le<zge}  e  fi  empio  à  nui, 
ferito,  e  timor  ofo  d%a  lo  flrido, 

E  chiama  ogni  compagno  alni  più  fido. 

Fin  che  diuenne  laere  ofeuro,  e  bruno  • 
Ho  con  Hettor  dafoloàfol  contefo> 

Sen^a  reftarperò  uinto>nèprefo. Venir 
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Penlr  fuperbl  ecco  ì  Troiani  vn  giorno »,  Ter  che  vuol  di  quell'arme  effer  tiranno , 
£/èco  han  Gioue,  apollo,  il  ferro,  èlfoco.     Sei 'opre  fue fen^arme  a  fin  conduce  € 
Dotterà  ailhor  co!  fuo  parlare  adorno 
Vliffe  fuor  del  betticofo  gioco  : 
Lafpeme  io  del  commun  faluai  ritomo  ; 
Di  fé  fi  quefie  nani,  e  queflo  loco; 
Oppofi  al  ferro ,  e  al  foco  il  corpo  >  e  Calma* 
E  mille  ne  faluai  con  quefla  palma. 

Si  che ,  benigni  Heroi,prefianti,  e  degni 

Fate,  chèn  ricompenfa  habbia  quell'armi. 
E,  s'io  vi  die  tant'oro,  e  tanti  legni  ; 

Se  in  vece  de  lafpada  vfa£i??ganno? 
Se  colle  frode  altrui  toglie  la  luce? 
7$on  ve&eiycbe  le  gemme,  chele  f anni 

I{i[plender  tanto ,  e  l'or,  che  vi  riluce, Valeferan,  che  Vliffe  lui  fi  chiude; 
l^è  potrà  pfar  le  frodi  infami ,  e  cmdc^t  £ 

Totrà  queir  elmo  graue  adamantino , 
Che  fi  temprò  nel  ̂ egno  atro ,  e  profondo  * 
T  0  rtare  Vliffe  mai ,  eh  èl  mio  cogino 

Datemi  tanto  acciar ,  ch'io  pojfa  armarmi.     Torto ,  che'lpiàfort'huomo  era  del  mondo? 
Ter  conquiflare  à  voi  gli  eflremi  regni, 
Ter  poter  meglio  infauor  voflro  oprarmi, 
Le  chieggo;  e  per  poter  vlapìuficuro 
Forni  a  quefie  galee  riparo }  e  muro. 

38 

E ,  sa  mefleffe  ben  dì  dirne  il  vero , 

S'io  marmo  di  quel  ferro,  e  di  quelToro , 
Trarran  tarme  più  honor  del  caualiero , 
Chèl  caualier  non  è  per  trar  da  loro . 

Quell'elmo  chiede  .Aiace,  e  quel  cimiero , 
Che  dipalma  ogni  dì  l'orni,  e  d'alloro. 
Tuo  far  feni^elmo  lAiace,  efen?afcudo, 

Cha'l  core  armato,  ancor  chef  offe  ignudo. 
39 

Hor  comparila  Vliffe,  e  fi  dia  vanto, 

Ch'egli  ha  il  fratel  di  Rettone  Helenopre- 
Et  inuolato  il  fimolacro  fanto  (fo, 
Di  Tallade,  e  Dolone  vecifo,  e  Rj?efo. 

Vipar,ch'alparagonpoffandi  quanto 
Fin  hor  del  mio  valore  hapete  intejo 
Star  le  mef chine  fue  prone,  che  furo 
Fatte,  mentre  egli  il  del  vide  più  feuro  ?■ 
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Totrà  il  fuo  braccio  debole ,  e  mefehino 

Vnfr affino  arreflar  di  tanto  pondo? 
L'bafta  arreflar ,  che'n  mille  imprefe  e  mille 
Fé  gir  di  tante  palme  altero  *Achille^j  è 43 

Deh,  perche  vuoi  granare  il  braccio  manco 

D'vncofìgreue,  efmifurato  feudo; 
Che  ti  farà  fi  debole,  e  fi  fianco 

Che  farla  me' per  te  d' efiere  ignudo  • 
T  otre  fri  almtn  fuggir  ficuro,  e  franco  9 

T^el  fatto  d'arme  p  erigilo  fo ,  e  crudo . 
Sai  pur,  che  fé  lo  [tuoi  Frigio  ne  preme •, 
Tu  fondi  nel  fuggir  tutta  lafpeme^. 44 

E,  fé  per  forte  lui  rendete  armato 
De  l'arme,  che  temprò  l'inferno,  e  Tinto; 
Gli  fate  vn  don,  perche  ne  fia  fogliato  > 

E  non  perche  ne  fia  vìa  più  temuto. . 

Ma,  s'andrà  dì  queWarme  Aiace  ornato* 
Come  à  l'infegnefuefia  conofeiuto  , 
Jìauran  per  quel ,  che  nhan  più  volte  uiflo9 

lAitro  apenfar,  eh' a  far  de  l'arme  acquiflo  • 

,4* 

E  poll
o  

feud
o  

tuo,
  
l'el

mo, 
 
e'I  cimi

ero 

Si  raro  è  al  tuo  marti  al  furor  co  adotto. 
Che,  comepuoi  vedere,  è  tutto  intero, 
K(è  luogo  vha,  che  fia  per  caffo,  ò  rotto . 
Ma  il  mio ,  che  in  ogni  fio  tro  acerbo  ,  e  fero 
Cercafaluar  colui,  dfafiocde fatto , 
Da  mille  piaghe  aperto  effer  fi  vede, 
E  nono  fue cejj  ore  agogna ,  elbizt 

ìf    2       \Mi 
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t^Hadìr  tante  parole  indegno  panne ,  tyf  chi  darete  voi  tarme  d  achille] 

Douel'  oprapuòfar,  che'lverrifplenda .  Che  più  nel  ver  le  meni  di  colui , 
Mandinfi  in  me^o  à  gl'inimici  l'arme ,  Cr;e/o/  «e/  frwzpo  v/frtao yfo  w/7/e,  e  w//fe 
£  ̂ «/«/  //  dijputi,  e  fi  contenda.  Seppe  achille  trouarper  darlo  à  vui  ? 

Difenno,  e  di  valor  quitti  ogn'vn  sarme  ;  Che ,  sei  concejfe  a  le  yoftre  pupille, 
Con  ognvn,che  le  vuol,  l'acquifii,e prenda:  Che  contra  il  I{e  Troian  vedeffer  lui  ; 
E  quel,  che  le  riporta,  oue  horafono,  Souevchio  guiderdon  però  non  panne , 

Come  huom  di  più  valor,  l'ottenga  in  dono.  S'ei,cle  tanthuom  vi  diede,  ottien  qlTarme 

lAiace  al  fito  parlar  fin  dato  hauea ,  1$è  mi  par ,  chegiouar  debbia  ad  ̂ Aiace , 

E  sera  al  mormorio  del  vulgo  [corto.  S'egli  ha  l'ingegno,  él  dir  me  pronto, e  viuo: 
Che'l  Greco  tribunal  dar  non  potea  *^e  dee  nocere  à  me,  fé  più  viuac  e 
Se  non  al  caualier  d'Itaca  il  torto .  Mi  fé  di  fyirto  il  B^e  fuperbo,  e  diuo  . 
£  pere  d'afcoltarlo  ognvno  ardea,  Tslon  noccia  à  m e  quel  don,  che  mi  compiace 
Chefapean,  quanto  era  facondo ,  e  accorto  .  Il  Ciel,fe  gioua  tanto  al  campo  argino . 

Hor,  come  fi  moftrò  tutto  il  configlio  £,  s'ingegno,  ò  facondia  in  me  fi  xrouc, 
Tefe  intento  ver  lui  l'orecchie ,  e'I  ciglio.  Manchi  dinuidia  à  me}poi  ch'd  voi  gioua  « 4«  ss 

Toi  che  tenuti  alquanto  i  lumi  intenti  3\(o#  debbe  alcun  mai  ricufar  quel  bene , 
Hebbe  congrauità  chinati  à  terra,  Che  gli  ha  di-qualche  don  glijpirtiimpreffi: 
Gli  aÌTg  b  enigni  a  quei  Duci  prudenti ,  Terò  che  gli  aui  illuftri,  ecio ,  che  viene 

Che  dauan  legge  à  la  Velajga  guerra.  D'altrui,  non  paion  propri  di  noiflejji . 
Toi  con  foaue  fuon,  con  grati  accenti ,  Maì  poi  ch'^Aiace  à  voi  proua ,  efoflienc, 
Con  gran  modeflia  ilfuo  penfier  dìfferra .  Che  per  gli  aui,  dal  Cielo  à  lui  conceffi , 

£ ,  mentre  vfa  artificio  in  ogni  parte ,  Mena  quell'arme  hauer,  mofirarui  intedo  3 
Tien  con  grande  artificio  afeofa  tartes.  Che  tanti  gradi  anch'io  da  Gionefcendo . 

A9    ;  *4 

0r   .        P  R  V  DENTI  Heroi,s'al  mio  defire,eal  uo  Come  ognun  sì}Laerte  è  il  padre  mio  ; 
d'Vr/T         Tietofo  corri fpoflo  hauejfe  il  faro  ;      (ftro  Laerte  fu  del  forte  cinefilo  figlio  : 

Dubbio  hoggi  non  farui  nel  campo  noflro  ,  cinefilo  prole  fu  del  maggior  Dio  , 

Chi  di  quell'arme  andar  doueffe  armato*  7<[é  alcun  di  quefii  hebbe  dal  padre  effigilo* 
Ch' ancor  godrefti  ̂ Achille  il  carnai  chioftro,  £  per  la  madre  ancor  fappiate,  ch'io 
E  tu  de  le  tue  infegne  andrefli  ornato:  Scendo  dal  Rg  de  l immortai  configlio . 
Godrefti  tu  degli  ornamenti  tuoi ,  *Autolico  à  mia  madre  il  carnai  velo 
De  la  prefen^a  tua  godremmo  noi .  Formò,  che  figlio  al  nuncio  fu  del  Cielo . 
so  1$ 

Hor,  poi  che  piacque  al  fato  eterno ,  e  font  0  >  Ma  non  mi  vaglia  già,  fi  ben  mia  madre 
Di  por  lo  flirto  t  uo  fia  gli  altri  Diui ,  Da  maggior  nobiltà  traffe  il  parente  ; 

Ter  far  reflare  in  fempiterno  pianto  7s(t5  men  l'arme  mi  dia,  l'effer  mio  padre 
Quefii  tanto  di  te  denoti  ̂ trgiui  :  Delfangue  del  fi  atei  fiato  innocen  te: 

(  D'vn  biaco  vel  fé  in  queflo  àgli  occhi  vn  Vagliami  il  ben ,  ch'à  le  Spartane  fquadrt 
Quafi  ftillaffer  lagrimofì rìui  :       (manto,  Fei  col  valor  del  corpo,  e  de  la  mente . 
Et  afeiugati  ben  gli  occhi,  e  le  gote ,  Quel,  che  fé  più  per  lo  Spartano  impero, 
Qyefie  col  primo  dir  congiunfe  notc^.  )  Fate  di  quelle  infegne  andare  altero. 

Se 
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Se  tarme  s'ban  da  dare  al  proprio  b erede , 
*A  queliti  al  forte  achille  è  pia  congiunto: 
La  parte  mia  già  fi  ritira,  e  cede  ; 
Che  molti  gradi  io  fon  da  lui  disgiunto . 

Mafiolto  idiace  è  ben,  [e  d'effer  crede 
Il  fucceffor  più  proffimo  al  defunto  ; 

Tercbe,fe  ben  d'achille  egli  è  cogino  , 
Tino,  che  gli  èfigliuoly  gli  è  più  vicino, 

S7 

SoccedaTirro,  e'ifuo  padre  T  eleo, 
Se  s'ha  quel  pregio  à  dar  per  quefla  via . 
Facciafi  pur  folcareil  mare  Egeo , 

E  fi  mandin  quell'arme  à  Sciro,  ò  à  Ththia. 
E  Teucro  ancor  lo  fleffo  al  campo  plebeo  > 

Che  d'achille  è  cogin, chieder  potria: 
ligi  fa  però,  che  sa,  che'l  più  pregiato 
te  de  ottener  da  lattico  fenato . 

Fior,  poi  che  piace  à  la  Telala  corte 

Di  dar  quell'  opraillufire  di  Vulcano 
*A  quel  di  noi,  che  più  prudente,  e  forte 
Ha  fatto  maggior  danno  alf\e  Troiano  : 
Dal  giorno,  ci/ io  lafciai  le  patrie  portey 

Diro  l'opre,  ch'io  fei  di  mano  in  mano  : 
Se  le  parole  haurò  però  fi  pronte , 
Chepoffanfar,  che  tutte  io  le  racconte» 

Toi  che  la  madre  Theti  hebbe  preuiflo  > 

Ch'à  Troia  ilfuo  figlimi  douea  morir e, 
Ter  che  cortibuom  da  noi  non  f off  e  vi  fio  , 
kA  guija  di  donnetta  il  fé  veflire  : 
E,perfugir  quel  fato  acerbo,  e  triflo  l 
lAppreffo  il  %  di  Sciro  il  fé  nutrire  : 
Et  ingannò  con  Ihabito  fallace 
Ogni  ̂ irgiuo  guerriera  a  gli  altri  *Aiace . 

*JMa,perche  il  Bg  Troian  Ivltimo  danno 

J^on  potea  bauerfenya  il  -valor  d  achille 

^Anch'io,  mentendo  laperfona,e'l  panno , 
Cercai  per  le  cittadi,  e  per  le  -ville, 

Scoper fi  al  fin  l'inganno  con  l'inganno  9 
Toi  che  feci  a  lefue  veder  pupille , 

Era  l'altramerce  muliebre,  e  vile, 

l'arme,  cbel  corpotean  mouer  virile^» 

In  forma  di  mercante  errando  andai 
Con  -veli,  &  altre  merci  da  donzelle: 

Fl  ver,  ch'amor  ài  l'arme  io  vi  mifcbiaiK 
Lame  di  varie  forme,  e  tutte  belle . 

In  Sciro  alfine  ̂ Achille  io  ritrouai ,  ' 
'  Ma  non  con  lefue  debite  gonnelle . 
*A  le  figlie  del  B^e  fea  compagnia , 
Che  volean  mercantar  la  merce  mia . 6i 

Trefer  le  figlie  allhor  di  Licomede 

La  conocchia,  il  aitai,  la  cuffia-,  e'ivelo  l 
Ma,come  gli  occhi  à  l'arme  ̂ Achilìe  diede, 
Trefe  vna  man  lo  feudo,  e  l 'altra  il  telo , 
Ter  eh  e  non  vai,  gli  di/fi,  ù  ti  richiede 

il  gran  fuor,  che  t'hapromejfo  ilCie'oì 
iyonfai,chela  viltà  di  quefle  foglie 
Mille,  con  biafmo  tuo,  trofei  ti  toglici  ? 

Ter  la  vìa  de  la  gloria,  e  de  l'honore 
D'vnirfi  a!  campo  *Acheo  gli  accefi  l'alma? 
7 'auto, eh* io  fui  cagion,  chtlfuo  valore 
Fé,  morta  à  tanti  Heroi  la  carnai  falma. 
Hor,fe  ricchi  yifei  del  fuo  fauore; 
Da  me  riconofeete  ognifuapalma . 
lo  vinfi  Telefon  con  lafua  mano, 
Quando  vn  colpo  il  ferì,r altro  ilfèfano  l 

6* 

Se  Thabe,  Chrise,  e  Lesbo" ei  pofe  in  terra  ; 
Se  la  città  Lirnefia  fu  diftrutta  ; 
Se  à  Cilla,  à  Ciro,  à  Tenedo  fé  guerra  ; 
Dite  pur,  che  dVliffe  opra  fu  tutta . 
lo  vi  die  quel, eh  e  H  et  t  or  fé  andar  fott erra, 
Cha  tanta  gente  .Argiua  al  fin  condutta . 

Seicoraggiofo  Hett  or  fen^'alrna  giace  ; 
Ts{efon  fiat' io  cagione,  e  non  ALiace^j . 

6s 

Quell'arme,  ond'io  trottai  quel  caualìero  , 
,      Che  vincer  feuui,  à  darmi  io  vi  conforto, 

E,s'iofol  ptr  giouare  al  vofiro  impero 
Glie  le  diè'per  condurlo  al  Frìgio  porto; 
Se  ne'lfei  gir,  mentre  che  v:ffe9altero  ; 
Tendetemele  al  meno  hor  che  glie  morto. 

S'io  vi  die  l'arme,  e  lui;  ben  giuflo  parme , 

Che  >s'ho  perduto  lui,non  perda  l'arme . 

Ff    s  T°ì 
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Toi  che  il  dolor  ctvnfol ,  che  la  confort  e 

Hauea  perduta,  ogni  cor  Greco  prefe  , 
E  contra  il  I{e  de  la  Troiana  corte 
*Ad  armar  mille  nani  i  Greci  accefai 

Sapete  ben,  che  Tattica  coborte 

jimbafaiador  con  dignità  comparft 
Innondai I{e  Troian  dentro  alfuo muro, 
Chaueaper  tutto  ifuoi  faldati  Jparfi , 

Ter  terror  mio,  per /lare  eipiuficuro . 
Doue  col  modo  àpien,  che  debbe  vfarft , 

Ilei  gran  porto  d^Aulide  vn  tempo  attefe     Da  me  le  Greche  voglie  efpofiefuro 

Tero  che'l  tempo,  à  noi  crudo  auer farlo,  Tarlai  con  quello  ardir,  con  quel  ricetto , 
Tutto  quel  tempo  òfu  nullo,  ò  contrario 

67 

2^ fronde  tifato,  Se  la  vofira  mente 

£y  di  veder  laregion  Troiana; 
La  figlia  d\Agamennone  innocente 
*A  Voltar  de  la  Dea  fi  diafiluana. 

Vimperator  Miceno  non  confante 
Di  dar  la  figlia  al  foco  di  Diana  ; 

Sbadirà  contra  il  fato,  e  contra  il  Cielo  ; 

Che  chiedea  la  mia  caufa,  elfuo  coietto 

7z 

Efalamai  contra  T aride;  e  di  tanto 

Cafiigo  il  fai  parer  degno,  e  di  pena: 
Toi ,  fatte  verfo  il  l{e  dolce  altrettanto  , 
T\addomandai  con  tal  ragioni  Helena; 

■Chél  Bg  con  ̂ Antenor,  che  gli  era  a  canto, 
Jnduffi  à  darla  al  l\egno  di  Micetta . 
Ma  ilpafior  Frigio,  e  chi  con  lui  la  tolfe, 

7\(e  ilfuo  farigue  ala  Dea  yuol  dar  di  Deh.     S'oppofe  alpadrey  e  comportar  noi  voljè. 
6B  '  '  73 

Ter  prouedere  al  commun  danno  io  fui ,  E  tu  fai ,  Menelao,  ch'eri  allhor  meco , 

Ch* al  gran  padre  di  lei  fuifempre  appreffo;     Che  Tari,  e  tutti  quei,  e  hauea  dintorno  , 
E  fai,  che  per  gradire  à  tutti  vui, 
Del  proprio  fangue  fuo  priuò  fefteffo  ♦ 

'Diffidi  caufa  ottenni  allhor  da  lui: 
Fede  di  quefio  à  me  faccia  falò  effoi 
Che  >  fa  ben,  come  i(e,  darla  douea; 

Il  padre  era  nel  B^e,  cuipiupremea . 

Gli  moflro  ilgraàe  honor ,  che  gli  hauea  fatto  Lungo  farà,  sia  vo  tutte  Cimprefe 

Mentre  del  furto  fuo  ragionai  faco, 

*Al%ar  quafilaman  per  farne forno . 
Hor  tu  puoi  far  qui  fede  al  campo  Greco, 
Se  corremmo  periglio  ambi  quel  giorno. 

Elfuo  vaio"  col  mio  coflui  mifura, 
Che  non  Vide  mai  Troia  entro  à  le  mura, 

74 

Tutta  la  Grecia  à  farlo  imperadore 

De  la  cognatafua  l 'ingiù fio  ratto, 
Terpetuo  del  fuo  fangue  onta,  e  difnore  ; 

E  come  egli  è  ubligato  alfuo  rifatto: 
E  j  poi  che  tante  nani  haue  infauore  , 

Vhonor  compenfi,  e  vendichi  l'oltraggio  , 
I acido  al  del  dd  proprio  sague  homaggio 

^  70 

Toi  fui  mandato  a  ritrovar  la  madre , 

Là  doue  i  preghi  yfiir  non  mi  conuenne  ; 
Che  non  haitria  ceduto,  come  il  padxe, 

Bafia,  che  l'arte  mia  da  lei  l'ottenne  : 
E  fi'  cagion ,  che  le  Spartane  J quadre 

Contra  il  muro  Troian  dri'^ar  l'antenne . 

Contar,  ch'io  feci  in  co  fi  lunga  guerra. 
Si  sa,  che,  fatte  le  prime  contefe , 

Quando  ne'primi  dìfmontammo  in  terra. Si  mife  il  l(e  Troian  fu  le  di  fa  fa , 

T^èfece  vfaire  ifuoi  mai  de  la  terra, 
Se  non  taihor  di  notte  afeofamente , 

Seintrodurvolle  ò  vettouaglia,  ò  gente^J jj 
7S 

Hor,  mentre  flette  l'vno,  et  altro  T\egno 
Sen^a  venire  al  Marte  aperto,  e  crudo. 

Tu,  che  in  vece  de  l'arte,  e  de  l'ingegno 

Sai folla  jbada  vfar ,  l'hafia,  e  lo  feudo  % 
Qud'atto  fefli  genero  fa,  e  degno, 

Stando  de  l'arme  il  più  del  tempo  ignudo  $ 

Che ,  s'*Aiace  vi  già;  per  q»el ,  c'hojcorto ,     Che,  fa  dimandi  à  me  di  quel,  ch'io  feci, 
Staremmo  tutti  ancor  nel  Greco  porto.  Giouaiper  mille,  e  mille  me^i  à  Greci. 

tMilk 
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t^HìUe prattiche  oc  otte  ogni  bora  io  tenni  ' 
D'hauer  qualche  cafteUo,  ò  qualche  porta, 
^il  fin  fra  tante  fona  àfin  ne  venni, 
Che  la  dijimttion  di  Troia  importa. 
Di  vittouaglie  il  campo  ognor  mantenni; 

L'ordine  io  diedi;  io  lorfeci  la  [corta; 
Feifar  più  forti,  e  feci  il  porto  fianco , 
Diedi  forma  aripari ,  alfojfo  ,  e  al  fiacco* 

77 

tsf  molti  caualier  diedi  conforto. 
Che  fianchi  homai  da  cofi  lungo  tedio 
Voleanpur  ritornar  fi  al  patrio  porto , 
Sen^a  attender  e  il  fin  di  tanto afiedio: 

Ma  confyeranxz  certe,  e  modo  accorto 
Ter  fargli  rimaner  trouai  rimedio . 

Moftrai  d  armar  fi  il  modo,  énpiù  d'vn  lato 
Dal  campo,  quando  occorfe,  io  fui  mandato 

Il  noflro  l{e  fper  vbidire  à  Gioue , 
Da  vn  fogno  vano  impaurito,  e  cieco  > 
Terfuade  a  ̂efferato,  e  fi  moue 
Ter  voler  ritornarfi  al  lito  Greco . 

Il  farne  Gioue  autor  ciafcun  commoue 
*A  lafciar  tanto  affedio,  e  fuggir  feco . 
Deh,  no  7  comporti  *4iace,ogrivn  richiame, 
E  moflri  y  che  tal  fuga  è  in  tutto  infamia . 79 

Ter  che  i  Greci  guerrieri  einon  ritiene 

Con  l'arm  e  i  pm  plebei,  gli  altri  col  grido? Ter  che  non  mofira  lor,  che  non  è  bene 

Dar  fede  a  un  fogno  obbrobriofo,  e'nfido  ? 
Che  non  ricorda  lor,  ch'argo,  &  ̂ Athene, 
Tornando  fenica  Helena  al  patrio  lido, 
Glibauràper  infenfati,  e  per  codardi, 
Se  fen^a  frutto  alcun  tornan  sì  tardi? 

8o 
7{on  erano  però  fi  grandi  imprefe 
<Ad  vn,  chélfuo  ualorfà  tanto  egregio* 

Ma  che  dirò,  eh' anch' ei  la  fuga  prefe 
Sotto  il  protefto  van  del  fogno  regio  ? 
forfè,  ctiallhorail  I{e  prouare  intefe , 
ChiC  animo  hauea  vile,  e  chi  di  pregio  » 
Se  a  forte  ne  prouò;  ben  vide  aperto , 
Chi  f offe  di  noi  due  di  maggior  metto . 

Ben  vide  te  fuggire,  el  vidi  anch'io, 
E  pei  ihonor  commuti  nhebbi vergogna* 
Tuo  fi  are,  io  d>Jfì  alìhor  dentro  a!  cor  mios 

Ch'ei  ccfifacil  creda  advn,  (he fogna  ? 
Ben  vide  men,  di  ogni  altro,  cktfugmot 
Biafmai  con  ogni  forte  di  ranpgna . 
E  ,  mentre  chel  mio  dir  molti  ritenne, 

Tufeftial^ar  con  tuo  difnor  l 'antenne** . 82 

Deh ,  perche  al  voflro  honcr  tal  fate  tcrto> 
lo  replicai,  dopo  fi  lungo  affanno? 
Che  cofa  riportate  al  patrio  porto  , 
Se  non  eterna  infamia  il  decimanno  ? 
State,  che  Troia  èpreja:  il  tempo  è  ccrto% 

Che  dee  del  fato  hauer  l'vltimo  danno. 
Mi  fé  il  dolor  facondo:  efei,  che  l  figlio 

h'xAtreo  vi  fé  chiamar  tutti  al  configlio  , 

tJtyta  non  per  quefto  ̂ iiace  hebbe  ardimetù 

D'aprir  le  labra,  el  lor  biafmar  ritorno . 
E  pur  Therfite  non  hebbe  Jpauento 
Biafmar  e  il  I{e  con  ogni  infamia,  efeorno* 
Come  ognvn  per  vdirfiar  veggo  intento  , 
Mi  leuo,  e  tanto  fò  lo  fieffo giorno  , 
Che  contra  Troia  ognvn  dinouo  accendo  % 

£'/ perduto  valore  al  campo  rendo, 

84 

Voifapzte,  sé  vero,  e  siofojlennì  > 
Chel  Fg  Troian  fi  fuper affé  pria. 
Horda  quel  tempo,ctiio  da.  campo  ottenni, 

Che  non  tornaffe  à  la  magwn  natia,  * 
Toi  che  lui,  chefuggia,  con  noi  ritenni , 

Ogni  opra,  ctì  egli  fé, può  dir  fi  mia; 

E  ciò,  eh' ei  fece- contra  il  f{e  Troiano* 
Dite  pur,  chelfecio  con  lafua  mano* 

ss 

Quado  propofe  vn  giorno  il  buonKleflorre , 
Cb'àriconofcer  fi  mandajfe  alcuno , 
Doue  hauea  pojto  il  capo  iljorte  Hettorre , 
Mentre  la  notte  hauea  l'atre  più  bruno  ; 
fu  eletto  Diomede,  ei  voile  torre 

Seco  vn  compaguo,  allhor  s'offerfe  ognvno: 

Ogni  guerrier  rnojiro  d'hauer  de  fio 
Ùeffer  con  lui,  fi  a  gli  ali  ri  .Aiace,  er  io . 

Ef    4         // 



45* 
L     l     B     11    0 

Z6 

Il  noftro  Imprudente  allbor  conce ff e 

L'cjationdvnfoh  à  Diomede, 
Con  quefto,  eh  alcun  conto  einon  teneffe 

Di  chi  per  oro,  ò  nobiltà  precedi: 
Ma  Màgiudiciofuo  quello  eleggere, 91 

tSHa,che  diro  del  Lido  Sarpedonef 
Io  pur  la  forte  fua  già  ruppi  infegna  • 
D'z^laflor,  di  Vritan ,  di  Ceranone 
La  parte d  carnai  vel  tot  fi  più  degna, 
lomadai  Cromio Ricadrò,  Halio,e7{eom<J 

^el  quale  hauea  maggior  fperanja  4  e  fede,     Doue  Vinfernal  Dio  comanda,  e  regna,  (ne 
Et  eì,  chyè  di  talfenno  ,  e  tal  valore , 
Fra  mille,  e  mille  ì  me  fé  queflo  bonore. 

Se  Diomede  è  buon,  faggio,  e  verace , 
Del  valor  nofiro  ei  laftnten^a  diffe 
tAllbor,  che iafeiò (larda parte  *Aiacet 
E  volle  per  compagno  hausre  Vliffe* 
Horychi  [teglie  mai  te  di  quei ,  che  face 
•Andare  il  Bg  ne  le  più  dubbie  riffe? 

D'effer  compagno  io  pur  tal  volta  impetro 

Tutti  gli  vccifi  firn  gue rrier  più  forti  ; 
Voifapete,  se  vero,  e  quanto  importi . 

9t 

Vn  altra  volta  il  buon  Cber fi damante 
Col  feroce  Toone  a  morte  diedi. 
E  di  quei,  benché  Charopehelbz  auantc  } 
Fei  da  quel  giorno  in  qua  goder  gli h eredi V 
Toi  verfo  dEunomon  volfi  le  p  tante , 

Efen^alma  mei  fei  cadere  d  piedi. 

Fei  di  molt f altri  ancor  le  for^e  dome, 

Ma dode  vkn ,  cb'ogrìbor  tu refli  indietro  £     Ch'eranguemerpriuati,  efen^a  nome. 
88 

^en^a  fumar  di  meiga  notte  andd 
Denimici,  ò  del  tempo  alcun  periglio. 
.Doue  il  Frigio  Dolon  per  via  trouai , 

Cheyl  Greco  anch' eifpiarr  volea  coi  figlio . 
Cwofciuto  eh' io  l' he  obi,  in  modo  oprai  9 
Che  diede  à  l  alma  fua  dal  corpo  ejfiglio . 

Ma  pria,  che'lfeffiftar  per  fempre  cheto  j 
\Glifeifcoprir  di  Troia  ognifecreto. 

9 

Quando  per  ricoiofcer  prefe  l'arme 
!  Dolon  le  noftrefojfe,  e'n  campo  venne  ; 

93 

cJWandai  moli  alme  al  tenebrofo  I{egao, 

Comefapete  voi  sì  ben,  comio: 

Ma  micoflò,  che  l'inimico  f degno 
Volle  ilfangue  ueder  del  petto  mio. 
E>quando  noi  credefli,  eccoui  ilfegno . 
(Et  in  queflo  parlar  la  vefte  aprio  ) 
Di  qui  (dapoi  foggi unfe  )  ilfangue  adergo; 
Moftro  animici  tipetto.,  e  non  il  tergo. 

9* 
Ma  non  ui potrà  già  nel decim 'anno nAiace  dimoftrar,  che  in  quefla guerra 

yy^Achille  (  cornei  poi  venne  à  contarme)      Hauejfe  mai  nelfuo  corpo  alcun  danno. 
ì  caualli  col  carro  in  premio  ottenne , 
Dunque  vorrete  voi  quel  don  negarme , 
\Zhe  quefla  mano  allbor faluo  mantenne? 

IDunque  baurà  l'arme  ̂ Aiace,  e  non  colui , 
Che  faluò  forje  l'arme,  il  carro,  e  lui  ì 

Riconosciuto  hauea  già  tutto,  e  intefo  ; 

Totca  de  l'bonormio  tornar  contento: 

7s(gn  mai  del [angue  fuo  fparfe  la  terra. 

Faccia/i  innanzi  anch 'egli,  &  apra  il  pano ì 
$  alcuna  cicatrice  afeonde,  e  ferra. 

E  ̂alcuno  uorrà  dir,  cb'eifia  fatato  ; 

Difendan  me  quell'arme ,  *Aiace  il  fato,  r 

9S 
Confeffb  ben,  checontra  il  forte  Hettorre 

S'oppofeperfaluar  le  noflri  naui. 
Ma  tutto  al  ben  commun  diftcjio  >  e  intefo,      Ma.fe  uuol  tutta  afe  tal  gloria  torre, 

Maggior  per  voi  moftrar  velli  ardimento.       Mi  par,  che  l'bonor  uoflro  in  tutto  aggrava, 
rì<[e  kfuperbe  tende  entrai  di  Ubefo, 
E  tolfi  a  ini  co'juoi  taufa,  e  l'accento . 
E, poi  che  ifuoi  cauaili,e'lcarro  io  tolfi, 
Col  debito  trionfo  à  noi  riuolft. 

Quant'  altri  ancor  fé  fi  ejfì  andar  o  à  opporre 

^Al  forte  Uettor  coni' arreflate  traui* 
Tatrodo  fc  quel  dì  con  l'arme  altrui 
Contra  il  campo  Troian  non  men  di  lui. 
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^on  ho  sìflrano,  e  fi  maligno  il  core, 

Ch'ai  merito  d'altrui  voglia  far  torto. 
Ma  non  dia  tanto  *Aiace  al  fuo  valore , 
Che  refli  al  pregio  altrui  del  tutto  morto. 

Tréfolo  egli  fi  d  ì  tutto  l'honore 
D'hauer  contra  i  Troian  difefo  il  porto: 
Ma  vuoU  nel  racccontar  ceri  altre  proue , 
Tutto  tbonor,  ctiejfer  douria  di  noue^j , 

97 f  inalba  infino  al  citi,  che  col  più  forte 
Vigliuol  del  %e  Troian  venne  à  duello  : 

E  pure  ei fa,  ch'à  la  mede  fina  forte 
iìefpofe  VliJJe,  el  Bg  col  fuo  fratello  . 

rNoue guerrier  de  la  Telafga  corte 
Tur,  che  bramar  neh  flec  caio  bauello. 

E,seifu  quel,  che  vi  pugnò,  fu  il  cafa , 
Che  tfcirfè  il  nome  fuo  prima  del  vafo. 

PS 

Hor, dimmi  tu,  che  ti  fai  tanto  fiero, 
Terche  dafolo  àfolgià  combattefti 
Con  fifamofo,  e  forte  caualiero, 
Qual  di  tal  guerra  gloria  al  fin  trahefii  ? 
Tu  te  ne  vai  di  tal  duello  altero, 

*Nè  difangue  vna  goccia  à  lui  togli efii. 
7fo  dee  vatarfi  yrihuom  prudente,  e  faggio 
Di  pugna,  ouenonh ebbe  alcun  vantaggio  • 

99 

%S\Aifer,  ch'ogni  hor  tanto  dolor  m'affale, 
Che  sforig  a  lagrimar  le  mie  pupille , 
Che  di  quel  tempo  a  mefouien,  nel  quale 
Cadde  il  mur ode  Greci,  io  dico  ̂ Achille; 

Che 7 piato,  il  duol,la  tema,  e  ogni  altro  ma 

'Non  poter  torna,  eh"  io  fi  a  mille  e  mille  (le 
1<[on  togliejji  quel  corpo  fui  mio  tergo, 
E  noi  portaffi  entro  al  fuo  proprio  albergo. 

\u  quefio  doffo  mio,  fu  queflo  doffo , 
Come  ogni  caualier  fede  può  forme, 
Vn  corpo  co  fi  grande,  e  cofigroffo , 

Tortai  nel  campo  lAcbeo  con  tutte  l'arme . 

fìor}come  ei potrà  più  dir ,  ch'io  nonpoffoy 
Come  detto  ha,  di  tanto pefo  armarme  * 

S'io  portai  non  foli' arme  innanzi  à  vui 
Del  figlio  di  Teleo,  mal'arme>  e  lui. 

Certo, che  Thetifèfare  à  Vulcano 
Ter  tanto  figlio  vn  feudo  cofi  degno , 

Doitela  terra,  l'aere,  e  l'oceano 
Tinfe,  e  col  foco  ogni  celeflefegno: 
Terche  doueffe  poi  venire  in  mano 

D'vnhuom  fenT^i  dottrina,  efenya  Igegno* 
Che  farà  di  quell'arme  ei,  fé  l'impetra , 
Se  in  quel,  che  ve  dipinto,  non  penetra  ? 102 

L'iliade  con  le  Tleiade  vi  furo 
Dalfabro  ìmpreffe  del  Bgttor  fuperno . 
Vi flà  freddo,  e  gelato  il  pigro  Arturo 

Ver  quella  parte,  ou'ha  piufor^a  il  vernol 
Ve  tarmato  Orlon,  eh orrendo,  e feuro 

Suol  laere,  e'I  mar  talhorfar  vn  inferno  • 
Con  tutto  queflo  Aiace ancor  contende, 

E  vuol  quell'arme  hauer,  che  non  intende  • 

103 

Con  che  giudicio,  0  Dei,  con  che  configlio 

M'ofa  lAiace  accufar,  ch'io  venni  tardo 
iAl  deflinato  marti  al  periglio , 

E  c'h,ebbi  àl'honor  mio  poco  riguardo? 

7Je  s'accorge  il  mefihin,  ch'ancora  il  figlio 
Delfamofo  Teleo  chiama  codardo. 
Ejmentremefà  del  mio  honor  ribello, 
Dà  biafmc  al  forte  Achille  ,al fuo  fratello. 

104 

$  errore  in  me  chiamate l'hauer  finto  ; 
Sapete,  chabbiam  finto  tutti  dui. 
S'io  mi  fon  tardi  à  tanta  imprefa  accintoj 
Tiu  prefto  vi  comparfi  almen  di  lui . 
Da  la  mia  pia  conforte  io  refi  ai  vinto; 

1S[Jfeppi  contradire  a  preghi  fui. 
S'afcofe  achille  à  le  Spartane  fquadre 
Ter  compiacere  à  lapietofa  màdre-j. 

105 

Breuiffimo  con  lor  femmo  foggi  omo  9 

Ma  dimorammo  ben  con  voi  molt'annU 
Hor, chi  dirà,ch'à  me  portajfe  fiordo, 
Che  l  fi  lodato  ̂ Achille  non  condanni? 
jShabiti  muliebri  achille  adorno 

Seppi  io  trouar  fiotto  i  mentiti  panni* 
Mafie  ben  tanto  fece,  e  tanto  diffe 
esfiace,  ritrouar  nonfeppe  Vlijjfe . 

Se 
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Se  la  fua  flotta  lingua  il  modo  eccede 
ns^e  le  [alfe  calunnie,  che  mha  date  : 

Dapoi  ch'oltraggia  voi ,  cui  tarme  chiede; 
Del  fuo  folle  parlar  giudicio  fate. 
10  fono  Vliffe,  e  accufo  Valamede; 
Voifete  il  tribunal,  chèl  condannate . 
Dunque ,  fé  ì accufo  io  ;fiafcrittoà  frode; 
Sei  condannate  voi;  fiafcritto  à  lodc^>? 107 

*b{è  fcufar  Talamede  hebbe  ardimento 
Tal  caufa  innanzi  al  voflro  concifloro  : 
7s(è  voi  fentifle  fol  tal  tradimento  , 

Mavedefle  euidente  il  pregio,  e  l'oro . 
lAiace  è  tanto  à  farmi  ingiuria  intento 
Ter  acquiflarfi  raro,  e  bel  teforo , 

Ch'ofa  per  fuo  vantaggio,  e  per  mìo  male 
Chiamare  ingiuflo  vn  tanto  tribunale. 108 

E,  s'è  reflato  il  mifer  Filottete 
7v(e  l'ifola  ferito  di  Vulcano  : 
*Hon  accufi  egli  me;  voi  difendete 
11  voflro  error,  che  fu  Via  più  inhumano. 

Voi  vii  lafciaflegià ,  -poi  vel  tenete, 
Ter  voi  nonfcorge  il  bel  Rggno  Troiano . 

£  ver,  ch'io  fui,ch'à  voi  diedi  configlio , 
Ch'à  lafciarlo  era  ben,  per  men  periglio . 

1 09 

stiparne  di  leuarlo  a  la  fatica 
De  la  noiofa guerra,  e  del  viaggio  , 
Terò  chauendo  la  quiete  amica , 
T^on  glipoteafar  tanto  il  male  oltraggio  • 
Vi  flette,  e  viue:  hor  chi  farà,  che  dica, 
Che  non  fu  il  mio  parer  fedele,  e  faggio? 
Toi ci) ancor viue,  il  fatto  ifleffo  dice, 
Che  fu  il  configlio  mio  fido,  e  felice. 

no Hor ,  poi  cVà  prender  le  Troiane  mura 
Richiede  il  fato  il  figlio  diT  eante  : 

*ì<{on  date àme dir acquiflarlo  cura  ; 
fate,  ch'*Aiace  à  lui  fi  porga  aitante . 
Che  gli  tona  la  doglia  acerba,  e  dura, 

S' ancor  fi  duol  de  le  ferite  piante. 
E  poi  con  qualche  aflutofuo  conforto 
Vel  condtirrdplacato  ai  Frigio  porto. 

Trima  nel  bofeo  il  ceno,  il  faggio  alpine 
Viuràfenxa  radice,  efen%a  fcorzg  ; 
Tomeràprima  verfo  il  monte  ̂ Alpino 
Il  fiume  contra  ilpefoy  che  lo  sforai: 
Che  gioui  lÀiace  à  trittico  domino 
Con  altra  co  fa  mai,  che  con  la  forvia, 
l^oi  darem  prima  aiuto  al  Frigio  Bggnol 

Che  tane  in  luigiamai  vaglia ,  0  l'ingegno  « 112 

Se  ben,  tu ,  Filottete,  da  la  rabbia 
Vinto  di  quel  velen  troppo  importuno  * 

-  *Nonfol  contra  d  Vliffe  apri  le  labbia, 

Ma  cotra  il  Signor  noflrote  contra  ogn'unoi 
Se  ben  non  uuoi,  ch'iui lafciato  io  fb  abbia, 
Terchepiùfoffealtuo  fcampo  opportuno  i 
Se  bene  ognifupplicio  infame,  e  rio 
Mi  preghi,  e  brami  berti  il  f angue  mio: 

113 

Ifynperò  reflerò,  per  beneficio 
Del  campo  iUuflre  ̂ Acheo ,  di  ritrouartl  ; 
l^è  mancherò  dogni  opportuno  ufficio, 
Ter  condurti  placato  in  quefle  parti  m 
E  co  fi  in  queflo  il  del  mi  fiapropitio  , 
Conilo  tengo  fi  certo  diplacarti , 

Come  fu  iter, ch'ogni  difegno  intefi 
Di  Troia,  quando  il  fuo  profeta  io  prefi . 

114 

Cofi  d'hauer  
quell'arco  

iofonficuro, Che  dee  tanta  cittade  a  noifarferua 
, 

Si  come  è  uer ,  che  entro  al  fuo  proprio  
mw* 

lo  tolfi  ilfimolacro  
di  Minerua 

.  (  ro 
V  oracoly  che  predir  fuole  il  futuro  , 
Diffe  à  colui,  che  i  noflri  auguri]  offerua  ; 
Troia  perder  non  può  la  regia  fede, 
Se  nel  tempio  Troian  Valla  rifiede. 

US 

Doùè  quelforte,e  
quel  tremendo  

^iiaceì 
Doli  è  quel  tanto fuo  fìcuro  petto  ? 
Ter  che  nel  letto  fuo  la  notte  giace 
Dentro  a  ripari,  e  fenica  alcun  foretto  ? 

Onde,  Mei  temetond 
è, eh  'Vliffe  è  audace? E  fi  di  notte  un  fi  importante  

effetto  ? 
Va  per  me?go  d  nimici  entro  a  la  terra, 
E  toglie  Talla  al  tempio >  che  la  ferra . 

Fra 
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Tra  nìmìcì  ri  andai  fen^a  paura ,  E  Merione ,  Euripilo ,  e  l  fratello  ] 

Mentre  ha  più  bel  l'altro  hemijperìo  ilgior-     Ch'importa  più  del  noflro  Imperadore , 
Tréfolo  entrai  detro  à  le  prime  mura,  (ne:     Son  pari  à  te  nel  martial  flagello , 

\  Ma  ne  la  rocca ,  ùfea  TaUafoggiorno 
Ter  tutto  far  mi  fei  la  viaficura , 
E  riportai  la  Dea  meco  al  ritorno. 
Et  ofa  Aiace  (  e  non  ha  alcun  roffore  ) 
Di  pareggiare  ilfuo  col  mio  valore  • 117 

Uauria  fatte  tmfopre  Aiace  in  vano , 

S'io  non  interrompea  la  fatai  forte . 
Io  vinfi  quella  notte  il  i{e  Troiano , 
Che  tolfi  Valla  à  le  Troiane  porte . 
lo  vi  die  Troia,  e  tutto  il  B^egno  in  mano, 
Quando  portai  ne  la  Spartana  corte 
Quel  T^ume  venerabile,  e  diuino , 
Che  daua  aiuto  al  Dardano  domino  • 

118 

Etban  più  chiaro  il  lume  interiore .  ' 
Imperò  quello  acci ar fregiato  ,  e belle 
Cercati ,  chefia  donato  al  lor  valore . 

Bendi  ab  ondin  d 'ardire ,  e  d'intelletto  ; 
Han  per  lor  grafia  al  mio  merto  rifletto  •   , J22 

Vtil  nel  ver  tu  fei  per  effeguire , 
Ter  darli  pronto  al  martial  periglio  : 

Ma  benconuienychel  tuo  fouer  ch'io  ardire 
Guidato  fìa  dal  fi-en  del  mio  configlio . 
S'altri  de  comandare ,  altri  vbidire  ; 

Speffo  effeguifci  tu  quel ,  ch'io  configlio  : 
Che  vuol  l'Imperador  del  campo  Greco  , 
Che  di  quel ,  che  sha  a  far  4  difcorra  iofeco  • 

125 

TJon  mormorar ,  non  ni  accennar  col  ciglio  >  Lafor^a  adopri  tufen%a  ragione , 
lS(on  mi  moflrare,  Aiace,  il  mio  Tidide, 

Ch'eglildièfolo  aiuto  al  mio  configlio , 
E  la  mia  gloria  feco  fi  diuide . 
T^è  men  tufol  contra  il  Troian  periglio 

Difendefli  l'armata  al  grande  Atride . 
Fui  con  vnfol  d'entrare  in  Troia  ardito  , 
Ma  tu  con  mille  difendefli  il  lito  • 

119 

E,  fé  shaueffe  à  dar  quel  don  fatale 
Al  valor  de  la  man ,  non  de  la  mente! 

Tiù  d'vn  conofco  in  queflo  tribunale  , 
Ch%  è  nel  pugnar  dite  non  meno  ardente . 
Tidideàpar  di  te  pugnando  yale , 
Efen%a  dubbio  è  più  di  te  prudente. 
Tur,  per  lafuamodeftia,  il  don  non  chiede , 

\  E  perfua  gratia  a  miei  configli  cede^f . 
120 

7{on  è  però  di  te  men  forte ,  e  fero 

L'altro  Aiace ,  che  v'èpiu  accorto  e  faggio: 
Tur  sa,  che?  eccellenza  del pen fiero 
Val  più  de  la  poffan^a ,  e  del  coraggio . 
E,  come  moderato  caualiero, 

Eugge  di  far  e  al  mio  merito  oltraggio  • 
Toante ,  e  ldomeneo  non  ho  contrari  : 

E  pur  di  for^a ,  e  ardir  vati  teco  al  pari  »    » 

E  fei  più  toflo  ardito  ,  che  prudente  : 

lo  pria  dif corro  in  fu  l'occafwne ,  * 
E  poi  vengo  à  t  oprar  più  cautamente  • 
Difor^a ,  e  ardir  fio  teco  al  paragone  ; 

Ma  ben  t' aliando  affai  d'arte ,  e  di  mente  ̂  
Tuttala  forza  miaflà  dentro  al' alma, 
E  fopiù  colpenfier ,  che  con  la  palma  « 

Quanto  il  lettor  de  lo  palmato  legno 

■E  maggior  di  colui ,  che'l  remo  adopra  ; 
Quanto  è  l'imperadorpiu  illuflre  ,'e  degna 
Di  queiguerrier ,  che  pone  4  tempo  in  opra; 
Tanto  io  per  lo  fuopigro,e  roigp  ingegna 
Alfortijfimo  Aiace  auan%o  fopra . 
Ts(j  mi  vdflenderpiu  per  farne  fede  , 
Che  fenya  altro  parlar  chiaro  fi  ved€->  l 

127 

Hor  voi,  principi  inuitti ,  à  cui  dal  fato 
Si  deue  in  breue  dar  tanta  vittoria , 

Ter  quel  nume  fatai  j  ch'io  v'ho  acquiftato, 
Ch' a  voi  dà  Troia  vinta ,  à  me  dà  gloria, 

tonfate ,  ch'io ,  e  ho  per  voi  tanto  oprato, 
Vuor  de  la  yoflrafia  grata  memoria . 

Sapete  pur ,  quant apropinqua  gioia 

Tielfimolacroftà ,  ch'io  tolfì  à  Troia . 

Vi 
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Vi  pregOygr.itì  Heroi,per  quella  feerie , 

C'h  abbia  d?  andar  con  gloria  al  patrio  tetto , 
E  s'altro  refla  à  far  per  comun  bene , 

Vi  prego  per  quell'opra ,  ch'io  prometto  ; 
Eperla  Dea , ch'io  toifi }  e nefoftiene y 
Ch'io  poffa  di  quel  pregio  armarmi  il  petto; 
*Xon  è  Jouerchio  premio  à  quel  guerriero , 
Che  vi  fa  guadagnar  fi  grande  impero . 

127 

E,fel  merito  mio  non  Vi  par  tanto  ; 

Donate  almen  quell'arme  à  quefta  Dea* 
£  lafiatua  mcfìrò  ,  che  gli  era  a  canto  , 
Chaueainuoiata  a  la  cittate  Idea. 

Si  chinar  tutti  alìboraal  "Humefanto , 
Da  cui  tanta  vittoria  s'attendea . 
Fatto  ognvn  ver  la  Dea  denoto ,  e  fido}* 

%AÌ7o  in  fauor  di  V Uff  e  il  braccio ,  e' l  grido . 
123 

\Allh or  conobbe  ognvn  apertamente , 
Quanto  H  altrui  facondia  altrui  commoue . 
Che  de  idue  caualieri  il  più  eloquente 
Il  arme  del  pronipote  hebbe  di  Gioue . 
Quel,  che  già  Het torre ^e  Gioueyelfoco  arde 
Softenne ,  e  fé  tante  flupende  proue ,      (te 
il  tribunale  *Acheofuperbo  mira , 

l^é  può  bafiare  àfoflenere  vn  ira . 
129 

Tu  Ihuomo  inuitto  al  fin  dal  dolor  vinto  : 
E  tratta  fuor  la  jpada  irato  diffe: 

Exmia  quefl'arme  f*  ò  col  parlar  fuo  finto 
Quefta  ancor  vuol  per  ifuoi  meni  Vliffe  ì 
Queflo  acciar  mio  ,  del  fregio f angue  tinto y 
Che  mi  die  tanto  honorem  tante  riffe , 

Il  petto  inuitto  miopriui  de  l'alma  , 
Efol  diAiace  ̂ Aiace  habbia  la  palma . 

130 

Come  ha  co  fi  parlato ,  al%a  la  mano  y 
E  poi  la  tira  afe  con  ogni  forila; 
E  qua  petto  ferifce  ,  al  quale  in  vano 

Ogni  altro  tentò  pria  forar  la  fior '^a . 
Lafcia  l'almafdegnata  il  corpo  humano , 
E  di  cader  le  membra  eff angui  sforma  : 

E  del  [angue ,  che'n  copia  ini  fi  fèarfe , 
Vn  fior  purpureo  invn  momento  apparfe . 

1*1 

Quel  fi  or  leggiadro ,  in  cui  cangio  f]i il  figlio 
Già  d' simulante ,  di  quel/angue  vfcio, 
E"  dal  colore  infuorfimile  al  giglio 
Le  vaghe  figlie  in  vn  momento  aprio . 
E  ormar  fi  ancor  nel  bel  color  vermiglio 

Le  note ,  che  v'impreffe  il  biondo  Dio . 
E  moflrò  il  nouofior  defcritto  (  come 
L'altro)  il  duol  di  Hiacinto}  el  cofiui  nome 

Hauuto  il  caualier  d'ithaca  accorto 
Quel  ricco  don ,  c'hauea  tanto  bramato , 
Tartir  fé  vn  legno  fubito  dal  porto, 
Ter  dimojirarfivfficiofo ,  e  grato  ; 
Douefalito ,  in  breue  tempo  forto 
Si  vide  in  fu  quel  regno  fcelerato , 
Infame  ancor  per  lo  femineo  fdegno , 

Ch'yccife  tutti  gli  huomini  del  regno . 

133 

1)ouefèfi  
col  figlio  di  T  eante  > 

Che  lafciato  vi  hauea  prima  ferito , 

Che  de  l'odio  il  placò ,  che  gli  hebbe  auante^ 
£7  die  con  l'arco  Her culto  al  Frigio  fito  : 
Doue,dopo  tanti  infortuni ,  e  tante 
Fatiche>il  lungo  affedio  fu  finito . 
1  Greci  entrar  ne  la  Troiana  terra  : 

E  fu  l'vltima  man  data  à  tal  guerra  • 

134 

tsfrde  la  miferabil  
Troia ,  e  cade , 

Efeco  il  vecchio  Triamo  cade  infieme . 
Van  gli  huomini ,  e  le  donne  afil  difpade  ; 

Tutti  fi  veggon  giunti  a  l'hore  efireme . 
J  morti jil  [angue-,  e  l'arme  empion  lefirade  : 
3\(e  l'aere  il  grido  humano ,  e  l  foco  freme. 
*Arde  in  Troia  ogni  torre ,  e  fi  disface  : 
S  atterra  y  e  atterra  ;  e  fa  giacer  e ,  e  giace  . 

Jnnan^  al  finto  aitar ,  al  [acro  foco 
Lo  fuenturato  Triamo  al  fuo  fin  viene  : 
£  quelfangue  dà  fuor  fenile ,  e  poco , 

Che  l'infelice  vecchio  ha  ne  le  vene  . 
Dijpoglie  per  portarle  al  patrio  loco 
Van  carchi  quei  di  Sparta,  e  quei  dì^Athene  • 
Tirata  per  le  chiome  al  regno fanto 

Tende  Cajfandra  in  van  le  mani,el pianto. 

Dicon 
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*Dicon  chete  le  donne  i  fanti  Carmi , 
Eperfaluar  ìhonor  corrono  a  i  tempi  : 
lAbbraccian }  mentre  pomo,  i [acri  marmi 
Merce  chiedendo  a  minacciati fcempi . 

Van  poi  per  meygo  a  le  mine  ,  e  a  l'armi 9 
Trede  dilornimiciauari ,  &  empii 
E  fon  condotte  ale  Telafgbe  nani 
Ver  i  molti  trofei fuperbe ,  e  grani  • 137 

%Aflianatte  da  lifleffa  torre , 
Onde  già  gli folea  moflrar  la  madre 
Il  lodato  ìralor  delfadre  Hettorre , 

Mentre fuggir facea  i'^rgiuefquadre, 
Cittan  gl'iniqui  *Acheiper  Calma  torre 
%Alefue  membra  tenere ,  e  leggiadre» 
Ouunque  la  città  fi  flende ,  egira. 
Tutta  è  di  crudeltate  eff empio ,  e  dira  » 

Ciaperfuade  a  lor  propino  il  vento , 
Che  debbian  ritornare  al  lito  *Argiuo  : 
Bacia  la  terra  afflitto  a  e  mal  contento 
Il  Frigio  popol  mifero ,  e  cattino . 
Vvltimo  lorfentirfanpoi  lamento 
%Al  lito  lor  di  tanto  imperio  pr  ino, 
E,  mentre  il  vento  porta  i  legni  a  volo, 
Triua  i  Frigij  delfuol ,  déFrigijilfuolo. 139 

H  E  C  V  B  A  fuenturata  vltima  venne 
Sul  crudo  pin  de  lattica  cohorte  ; 
Frafepolcri  de  figli  ella  fi  tenne , 
La  miferabil  lor  piangendo  morte . 
%Al  faggio  guerrier  d  Itaca  conuenne 
Indi  leuarla ,  a  cui  toccò  per  forte . 
Ter  for^a  la.  leuò  ,  pur  nondimeno 
Le  cenere  dvnfol portò  nelfeno . 

140 
V addolorata  madre  pur  fa  tanto , 
Che  lapolue dHettorfeco  conduce  • 
HI  bianco  crine  in  quella  vece ,  élpianto 
Lafcia ,  che  fa  la  lagrimofa  luce. 
Co  fi  l  officio  fé  funebre  y  e  fanto , 
Toner  e  effequie  a  cofi  ricco  Duce . 
Con  £  altre  al  fin  montò  lafuenturata 
Su  la  vittoriofa  argina  armata  • 

141 

461 

Incontro ,  ouefuTroia,  vn  T{egnofìedeè 

CWèfottopoflo  a  la  Bifionia gente  : 
Tolinneflor  vhauea  la  regia  fede, 
3s[on  men  crudo ,  &  auaro ,  che  poffentel 
Il  mifer  He  di  Troia  a  lui  già  diede 

Tolidoro  vnfuo  figlio  afcofomenté\  - 
Ter  torlo ,  il  fé  nutrir  ne l 'altrui  terrai 
%A  gì  infortuni}  rei  di  quellaguerra  . 

*Ì{el  mandar  fuor  a  il  Rf,  Troiano  vn  figlio  > 
Moftrò  prudente ,  &  aueduto  ingegno . 
Che  bafla  vn  fol ,  che  fia  fuor  di  periglio  9 
véracquiftar  talhor  thonore^elRegno. 
Ma  lauaritìa  altrui  fé  ilfuo  configlio 

Vano ,  e  gli  ruppe  il  fuo  faggio  difegno  : 

Fé  l'auaritiailfuo  difcorfo  vano 
Del  rio  Signor ,  cui  diede  il  figlio  in  mano! 

143 

%AlTracio  %e  per  più  dvnfuo  rifletto 
Die  Triamo  1  guardia  ancora  ungra  t eforo  • 
Fior, come  ydì  di  Troia  il  crudo  effetto 
Il  cufiode  crudel  di  Tolidoro  , 
Tafiò  al  mifer  fanciullo  il  collo  >  él  petto  $ 
Spinto  da  Vauaritia  di  tanto  oro  • 
Toi,  come  il  corpo  afconda  ancor  ?  errore  $ 
7s[ei  propinquo  gittò  fatato  humore. 

144 

Lafciò  tarmata  t^ifiana  terra  , 

Epa/fato  haueaTenedo  di  poco, 
Quand<Auflrofè  con  noua,  &  aftraguerra 

L'elemento  turbar  contrario  al  foco . 
La  Tracia  con  la  cìaffe  Stride  afferra 

l^el  più  propinquo ,  e  piuficuro  loco . 
Doueper  ben  commun  -puoi  ùnti  flore  , 
Che  vegga  effer placato  il  vento,  él  mare* 

145 

otpena  con  la  corte  il  grande  Stride 

Su'l  lito  de  laTracia  erafmontato, 

Ch'aprirla  terra  in  vn  momento  vide, 
E  fuor  a  vfcirnevn  caualiero  armato . 
£  ombra  era ,  e  lafembian^a  diVelide% 

Ilei  -volto  minacceuole  e  turbato , 
Et  affato  in  quel  modo  il  Duce  Jtrgiuo  ̂  
Col  qual  Faffaltògià ,  mentre  furino . Dunque 
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146 m 
Dunque  riandate  al  bel  regno  natio 

(  Toi  dijfe)ingrati  Uchei  con  tanta  gloria, 
Jìauendo  in  tutto  mepoflo  in  oblio , 
the  v  ho  fatto  ottener  tanta  vittoria? 

Vs[on  ve  riandate  >  ch'alfepolcro  mio 
3s[on  fi  faccia  di  me  noua  memoria . 
Tlach ila  tomba  mia  con  mono  pregio 
Di  Toliffena  ilfangue  illuflre ,  eregio  • 

Xome  hebbe  co  fi  detto  il  caualiero , 
Se  ne  tornò  nelfotterraneo  fpeco  ; 

~£  lafciò  il  Re  del  Greco  illuflre  impero 

attonito  y  &  ogrivn ,  ch'era  allhorfeco . 
il  l{e  difcopre  à  quello  ilfuo  penfìeroy 
Chefuol  dar  forma  alfacrificio  Greco  • 
Vanno  i  miniftri ,  e  la  figlia  infelice 
Cogliono  a  la  dolente  genitrice^ . 

148 

^Piangea  la  fua  fortuna  acerba ,  e  rea 
$èn%a  il  regio  fplendor  inconta  y  efeinta  , 

Za  madre  3  ch'altra  figlia  non  hauea , 
'E' n  grembo  la  tenea  nel  collo  auinta , 
In  tanto  ne  tUrgiua  empia  galea 
La  turba  entrò  di  crudeltà  dipinta  : 

E  le  belle'jge  angeliche ,  e  leggiadre 

Tolfe  perfor^a  à  l'infelice  madre*?  • 

149 

X 'addolorata  
madre ,  che  rapita 

Vede  la  fola  figlia  che  le  refla , 
Come  Ih  onore  a  per  dere y  0  la  vita 
Jìabbia ,  de  bianchi  crinpriuala  

tefla  , 
Languida  

cade  y  afflitta  y  e  sbigottita. 
La  figlia  intanto  a  l'ara  empia  funefta 
Da'feruigiàpietofi  

era  condutta, Che  tal  beltà  douejfe  effer  diftrutta . 

L'infelice  fanciulla  ardita  y  e  forte  , 
Come  fanciulla  nò ,  ma\piu  che  donna, 
generi  a la  tomba  >alfocOy&ala  forte 
De  la  funebre  del  miniflro gonna 
La  forma  de  la  fua  conofea  morte , 

Tu  y  chef  fifo  in  me  le  luci  intendi, 
Vago  delfangue  illuflre  y  egenerofo  ; 
Deh,  quefla  gola,  0  queflo petto  offendi  9 
Chelfangue  regio  ve  di  Frigia  aficofo. 

Deh,  il  ferro  y  che  cint'bai ,  ne  le  maprendi$ 
E  dammi  al  regno  ofeuro  y  e  dolor  ofo. 
E  con  quefla  fauella  il  fieno  aperfe , 
E  lieta  il  petto ,  èl  collo  al  Greco  offerfe  1 

*Dehynon  reflar ,  che  di  tua  mano  io  muoia 
Ter  ricetto  di  quel ,  che  mi  vuolferua  , 
Che  la  prole  real  del  I{e  di  Troia 

Trima  morrà  y  ch'altrui  s' inchini ,  0  firua» 
7^è  men  reflar  di  tormi  a  tanta  noia , 
Ter  chi  forfè  a  l aitar  fanto  miferua. 

Ch'vn  corpo  dolorofo ,  e  pien  di  rabbia 

Hoftia  no  vi  può  dar,  ch'agiouarvhabbio* 

Gioia  a  me  dà  quefl'vltimo  tormento  , 
Sia  chififia ,  che  me  venga  a  ferire  : 
Ma  ifminuifce  molto  il  mio  contento 
La  morte ,  che  in  mia  madre  èperfeguirc* 
Ma  yfe  ben  vi  difcorro.y  io  mi  lamento 

U  torto  y  ch'ellameco  habbia  a  morire  • 
Un^i  doler  mhaurei  de  la  fua  vita , 

Fgftandoferua  inferma ,  e  fetida  aita .  \ 

1*4 

Voi  y  che  di  quefla  afflitta  umifera  alma 
Triuar  colete  il  mio  fembiante  humano  5 
Da  la  terrena  mia  vergine  falma 
Tenete  pur  lontan  la  piril  mano  , 
Faccia  pria  danno  il  ferro ,  che  la  palma 
Vergogna  alfangue  vergine  Troiano. 

Ch*  a  quel  farò  ne  la  tartarea  fede 
Tiù  grata ,  fìa  chi  vuol,  e  hoftia  mi  chiede  » 

ìSS 

Deh,  fé  pietà  da  voi  p  note  imp  etrare 

La  figlia  d'vnychel'Ufia  hebbe  ingouerno  1 Benché  cattiua  fìa ,  comepaffare 

Vedete  l'alma  fua  verfo  l'inferno , 
gonfiate ,  che  con  Cor  mhabbia  à  coprarc 

1<lon  per  queflo  il  timor ,  di  lei  s'indonna  i  L'affetto  mi fer abile  materno 
Ma  filando  intanto  Tino  a  rimirarla ,  Il  grido ,  e'I  pianto  fuo  vaglia  per  l'oro , 
In  lui  ferma  lofguardo ,  e  cofi  parla  ;  Quando  potè ,  viftefe  anche  il  teforo  . 

r  <•  Uh 
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453 nAh  de  la  madre  mìa  pietà  vi\moua  , 

Lafàate ,  che  di  me  cura  fi  pigli , 
Si  che  fui  corpo  mio  quel  pianto  pioua , 
Che  ftarfefopra gli  altri  veci  fi  figli . 
Tanto  con  quefio  dir  pietà  ritroua , 
Che  sforma  a  lagrimar  gli  ̂Argini  cigli  ; 
E y  fé  ben  ella  al  pianto  ilfren  ritira, 

T^o'lpuò  frenar  chi  l'ode ,  e  chi  la  mira . 
157 

Il  Sacerdote  ancor  contrafua  voglia,,, 

Ter  torle  al  primo  l'anima ,  e  '/  dolore ,  ' 
Quando  col  ferro  aprì  l'human  a  foglia  , 
Cercò  di  ritrouarle  al  primo  il  core  . 

Tv^  p oiè  tanto  in  lei  l'efirema  doglia , 
Che  non  fi  ricordale  del'honore . 
Ma  nel  cader  tal  cura  al  manto  pofe , 
Che  non  venne  àfeoprir  le  parti  afeofe . 

Jpiu  honorati  Frigìj  con  gran  pianto 
Huomini ,  e  donne  vfficiofi  -vanno  ; 

E  queljopra il fuo  corpo  officio  fanto* Fan ,  che  permette  il  loco ,  doueflanno  ♦ 
E  vanno  infieme  ricordando  intanto 

De  la  flifpe  regali \ flremo  danno  ; 

E'ifuperbo  llion  distrutto ,  &  arfo , 
Equantofanguevna  jolcafa  ha^arfo. 159 

7{è  pìangon  fol  te  vergine  innocente , 
Ma  tefecntenta  ,  emiferabil  madre , 
Di  quel  già  moglie  Imperador  poffente , 
Che  comandaua  afflane  fquadre  : 

Vagina  già  del  lucido  Oriente, 
Et  horfra  mille  man  rapaci ,  e  ladre 
Touera  ,  vecchia ,  e  di  miferia  piena 
Sei  tal  ,  che,  chi  ti  voglia,  troui  apena. 

Vliffe ,  ofta ,  che  poter  dir  vorrebbe , 

Ch'in  dominio  la  madre  hebbe  dilettone* 

0  fa ,  che  del  tuo  mal  forfè  gì' increbbe , 
Eragli  altri  ferui  fuoi  ti  fé  già  porre  ; 
E  forfè  volentier  ti  donerebbe  , 
Se  f off  e  alcun ,  che  ti  volere torre . 
O  MISERIA  del  mondo  iniqua>e  noua; 

Signor  d'Hettor  la  madre  a  pena  troua . 

V afflitta  madre  tramortita  giacque  9 
E,  come  in  fi  riuenne ,  alando  il  grido, 

Fé  fi  co'l  capitan  y  che  la  compiacque 
Di  lafciarla  con  tre /montar  fu' l  lido  : 
E  giunfe  y  t  vide  lei ,  che  di  fé  nacque , 

In  quel  y  che  mandò  fuor  l'vltimoflrido  , 
spunto  in  quel  ych' aperfe  il  ferro  crudo} 
sdì "intrepida figlia il  petto  ignudo  • 162 

xAbbr accia  il  corpo ,  chefen^almavede  # 
Etagli  alti  elementi  apre  le  porte  : 
Et  a  lei  da  quel  pianto ,  che  già  diede 

sAl'arfa  patria ,  a 'figli ,  &  al  conforte  , 
Bacia  le  fmorte  labbia ,  e'I  petto  fiede  y 
Straccia  il  canuto  crin ,  chiama  la  morte, 

E  fi  a  infinite  flrida ,  onde  fi  dole7 
yifafentir  ancor  quefie  parole  : 

0  del  mio  gran  dolore  vltimo  obietto  , 
Duque  anco  il  corpo  tuo  fen^alma  giace  ? 
Duq\  ancor  tu  piagato  hai,  figlia,  il  petto? 
Dunque  il  ferro  ancor  te  ferifee ,  e  sface  ì 

Ben  mi  credea ,  che'lf eminile  affetto 
Doueffe  ritrouar  dal  ferro  pace; 
Twfyfe  bendi  donala  io  ti  die  il  volto  , 
Il  ferro  anco  al  tuo  cuor  lo  flirto  ha  tolto  l 

164 

Lofleffo ,  che  pur  pria  mandò  per  terra 
Tanti  fratelli  tuoi  priui  di  vita , 
Ha  voluto  ancor  te  mandar  fot  terra* 
Se  ben  donzella  fei  con  la  ferii  a  • 
^Achille  j  il  foco  de  la  nofira  terra  , 
2\(e  sfor%a  tutti  a  Ivltimai  art  ita . 
Ogn  yn  del  f angue  regio  ei   mi ,  che  cada 
Ter  meT^o  de  lafua  troppo  empia  fbada . 

Quando  il  mio  Tari  >  e'I  gran  Signor  dì  Del* 
Del  gran  T elide  orbar  fé  le  pupille , 
Efer  cader fenxjxlmail  mortai  velo. 
Del  difiruttor  de  Infilane  ville , 
Di  core  io  rendei gratie  al  T{e  del  cielo  , 

Che  non  haueapiu  da  temer  d'achille  • 
Ma  in  vano ,  ahi  laffa  >  gratie  gli  rendei  a 
Che  cofi  morto  vecide  i figli  miei* 

Ofolo 
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C  foto  effempio  >  o  non  credibil  moflro, 
Hor  quando  mai  tal  crudeltà  fi  vide  ? 
Incrudelire  contra  al [angue  nofiro 

Jnfino  a  l'arfa  polue  di  Telide . 
^Aprela  tomba  ìfleffa  il  tetro  chioflro, 

E  manda  fuor ,  chi  n'odia ,  e  chi  rivecide. 
Dunque  mi  fece  il  del  feconda  tanto 

Ter  trionfo  d'achille ,  e  per  mio  pianto  i 
167 

Jlfvperbolliondiflrutto,  &arfo 
Ve  le  ruinefue  copre  lefirade . 
Giace  Calia  città  .  quelfangue  han  jparfo  9 

Che  difyargere  ardean  l**Argiue$ade* 
Dopo  tanti  flagelli  al  Cielo  èparfo 

Di  finir  per  ogrivn  l'vltima  clade  • Solnelfuo  corfo  il  mio  fato  fi  vede 

171 
E  tu ,  che  daui  refrigerio  alquante 
jl  gli  ajpri  miei  tormenti ,  &  infelici  ̂  
De  ?  anima  haipriuato  il  carnai  manto 
Ver  t  ombre  micidiali ,  e  peccatrici . 

Cime ,  chel  rito  funerale ,  e  fanto 

Ho  parturito  a  miei  crudi  nimici . 

Oime  9  eh' io  fon  di  ferro  3  e  fé  può  farne? 

Che  non  può /offrir  tanto  *n  cor  di  carne .' 

17* On£èy  fato  crudele  che  vai  fi  tardo 
*A  darmi  con  la  morte  eterna  pace  ? 
Ontfèy  chel  corpo  mio  fai  fi  gagliardo  f 

Che  la  vecchie1^  mia  fai  fi  viuace  Z 
*Anouo  colpo  ò  dijpada,  ò  di  dardo 

Forfè  lalucemiaferbar  ti  piace  * 
Ben  può  il  marito  mio  dir  fi  beato , 

Ter  me  l'arfa  mia  patria  è  ancora  in  piede  •  Che  innanzi  à  tanto  mal  finì  ilfuofat9  < 16B  173 

Come  sio  foffi  in  Troia  inuitta  ,  e  forte ,  Hor>  chi  direbbe  mai,  chel  mio  conforte 

Cerca  la  fyada  ̂ Acbea  di  farmi  oltraggio .  Dopo  hauer  viflo  ilfuo  regno  perduto  9 
Oime  y  di  quale  inuitta ,  e  alter  a  forte  Felice  dir  lafuapoteffe  morte  ? 

In  qual  miferia,  in  qual  bafie^ra  io  caggio?  E  pur  pafiò  felicemente  à  Tluto , 
10  dvn  lmperador  fui  già  conforte ,  Da  poi  chel  fin  de  la  tua  cruda  forte  i 

11  qual  trahea  da  tutta  l'*Afia  h omaggio  ;  Figlia  infelice  mia ,  non  ha  veduto . 
3s(  è  hauer potea  dal  Ciel  maggior  fauore 

degeneri ,  né figli ,  e  ne  le  nuore  : 

\6$ 

JLt  hor ,  difirutta  la  mia  regia  antica^ 

De'fepolcri  di  quei ,  e  ho  ne  l'inferno , 
Son  tratta  vecchia ,  mi/era ,  e  mendica 

Terlopaefeincognito ,  &  efterno  ; 
Dcue  meritò  con  pena ,  e  con  fatica 
Sen%afoccorfo  alcun  yfen^a  gouerno, 

Ter  ejferferua ,  e  don  prima ,  ch'io  muora 
De  l'itaco  Laerte ,  e  de  la  nuora  • 

170 
Serua  de  la  conforte  andrò  dVliffe . 

E ,  mentre  eh* io  faro  Slame  del  lino t 
Quefla  è  colei ,  che  fi  felice  viffe , 
*A  le  madri  dirà  delfvo  domino, 

Tria  eh.  lalma  città  Frigia  veniffe 

*A  Cvltimo  rigor  delfuo  defiino . 

Quefla  è  d'Hettor  la  già  beata  madre9 
Moglie  del  J\e  deiSfianefquadre  • 

•Atto  non  vide  in  te,  figlia  fi  indegno, 

Che  in  vn punto  pt  rdèla  vita ,  él  l\cgno» 

174 

Forfè  y  chawr ai  come  fanciulla  
regia, 

Col  rito  funeral gli  eflremi  honoris , 

Efaraipofta  in  quella  tomba  egregia , 

Ch'afconde  tanti iUufiri  tuoi  maggiori  i 
Mifera ,  ilfangue  tuo  qui  non  fi  pregia, 

Sian  dunque  le  tue  effequie  i  miei  dolori» 

L'efierna  arena  hauraiper  monimento  , 
La  pompa  funeral  fia  il  mio  lamento . 

17* 

Veduto  ho  il  mio  marito ,  e  tutti  i  figli 

lAflige  andar  per  la  medefmaflrada  , 

Del  fangue  proprio  lor  tutti  vermigli 
Tercoffi  da  la  lancia ,  0  da  lajpada. 

Chi  fia  y  che  più  m'aiuti ,  0  mi  configliy 

Ter  far, che  in  queflo  punto  anch'io  no  cada? 
Si  che  vn  mio  fol  figlimi  y  che  viue  ancora  , 

Toffa  alquanto  veder  prima  >  ch'io  mora  ? 

Di 
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4*5 
*Dì  notte  [opra  àiece ,  *  quali  vfciro 
Del  grembo  mio  fi  pretto  fi  frutti , 
Di  quei >  che  la  viril  forma fortiro  , 
Fu  quel ,  e  hor  viue  ,  //  minimo  di  tuttf. 
E  ,  pria  chélnoflro  ̂ Argolico  martiro 
Haneffe  i  nofìri  muri  arfi ,  e  diflrutti , 
Fu  dato  con  molto  or  dal  mifer  padre 
In  guardia  al  I{e  de  le  Tracenfifquadre^j . 177 

<Dehy  T{e  del  del,  ben  chel  mio  malfia  tanto 
Fammi  watt  aperò ,  che  tanto  io  viua , 
Che  vegga,  e  baci  il  mio  figliuolo  alquanto , 

Mentre  qui  mi  ritien  l'armata  *Argma . 
Ma  voglio  in  prima  dar  l'vltimo  pianto 
*A  l'altra  figlia  mia ,  che  non  è  viua  ; 
E  lavarle  la  piaga ,  il /angue  e l  volto , 
E  far  ,  chel  corpo  fuo  refiifepolto . 

173 

tsflmar  lafuenturata  il  camin  prende 
l^onfenxa  il  triflofuo  lamento ,  e  grido  ; 
Vi  giugne ,  &  in  vn morto  i lumi  inten  de 
Chaueapur  dianzi  il  marginato  al  lido  . 
Toflo  che  Tolidoro  effer  coynprende , 
Ogni  donna  Troiana  al^a  lo  /Irido  , 

Ogn'vn  del  B^egno  Frigio ,  ctiiui  è  [eco , 
Bìafma  il  Tracio  coltel  via  più  del  Greco . 

179 

Ella  ammutifee ,  e  cinque  volte ,  efei 
Il  volge ,  il  guarda,  e  vuolfaperne  il  vero  : 
E  troua  dvarijfegni ,  dvartj  nei , 
Ctivjciti  ancor  non  gli  eran  delpenfiero , 

Ch" è  Ivltimo  figlimi ,  ch'vfcì  di  lei , 
Che  fi  die  in  guardia  alB^edel  Tracio  ìpero , 
E  quel ,  che  l  flutto  yel  mar  pò  fio  ha  fui  lito, 
T{el  collo  y  e  intorno  al  cor  tanto  ferito . 

180 

*Ben  vede  la  dolente  genitrice , 
Se  ben  per  lo  dolor  folle  ha  la  mente, 
Che  quel ,  e  ha  vecifo  il  fuo  figlio  infelice , 
£  flato  il  J\e  de  la  Biftonia  gente, 

Tenfando  con  quell'or  farfi  felice , 
Che  inguardia  hauuto  hauea  dal  fuo  parete» 
Ma  del  fuo  mal  verrà  mal  frutto  à corre  , 
Sella  potrà  ejfequir  quel  ,  che  difeorre , 

Col  cenno  ogni  alma  Frigia  fa,  che  tace , 
Ter  eh  e  non  [copra  il  lor  nouo  dolore , 

Il  pianto, ch'entro  agli  occhi  in  lei  fi  sface , 
Diuorato  è  dal  duolpria ,  ch'efeafuore. 
Hor  fermagli  occhi  in  qlyche  in  terra  giace, 
Borgli  ai^a  alfempitemo  alto  motore: 
Hor  china  addolorata  il  capo  baffo , 

T^on  menflupida,  e  immobile  d'vnfaffo . i8ì 

1)apoi  che  fi  rifente  ,  al  figlio  morto 
Di  nouo  i  lumi  doloro  fi  gira , 

E  uolge  a  lefue  piaghe ,  e  al  Tracio  torto 
Tiu  che  ad  ogn  altro  danno  il  guardo^  Vira. 

E ,  come  poffedeffe  il  patrio  porto, 

E'I  Rggnojrigìo ,  a  cafiigarlo  aftira . 
E'I  volto  irato ,  e  di  punirlo  vago 
Lafieffa  par  de  la  vendetta  imago . 

183 

Qual  la  leon^a ,  cha perduto  
il  figlio , 

Terfegut  il  cacciai  or  ,fe  ben  noi  vede  ; 
E  per  oprare  il  dente ,  e  il  crudo  artiglio , 
Ter  lapofla ,  chefeorge ,  affretta  il  piede  : 
Tal  la  Bigina  alfubito  configlio , 

llqual  lafftrona  a  vendicar  fi ,  cede  : 
E  va  sdegnata  in  ver  la  Tracia  corte , 
Gli  annipofti  in  oblio ,  non  ileorfortes . 

184 

Lafciauan  gire  i  Greci ,  e  ancora  Vliffe 
1  lor  prigioni  inutili  per  tutto , 

Che  non  hauean  timor ,  ch'alcun  fuggiffe  , 
Toi  eh* al  lor  voto  hauean  quel  %e  ridutto . 
T  al  eh*  ella  potè  far ,  che  s  effeguiffe 
Centra  il  J^e  Tracio  il  deftinato  lutto  . 
Giugne  ,&  àia  regal  dimanda  porta 

Di  voler  dire  al  I{e  cofa ,  ch'importa . 

iSS 

Se  ben  fi  crede  il  l\e ,  ch'ella  h abbia  voglia 
Di  veder  pria ,  che  p  affi  all'ito  ̂ Argiuo , 
Quel  figlio  refrigerio  à  lafua  doglia , 

Che  crede  ,  ch'ella  creda ,  chefia  "pitto  : 
Tur  cauto  dice  à  lei ,  che  non  fi  doglia , 

Se  non  vede  il  figlimi ,  ch'egli  n'è  priuo  ; 
Che  l'ha  fatto  portar  da  lui  lontano , 
Ter  celarlo  al  fi  atei  del\e  Spartano  . 

Gg        Finge, 
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Finge,  e  foggiunge  il  F{e ,  che  tanti  climi , 
Che  le  dà  il  Ciel ,  con  forte  cor  [opponi , 
Fin  che  giunto  il  figliuolo  a  miglior  anni , 
Toffa  ricuperare  i patrij  porti . 
Ma,  per  non  dare  a  Greci  empi ,  e  tiranni 

Soletto ,  è  ben ,  ch'altroue  fi  tramortì  : 
JL  che  in  quanto  al  figlimi  tenga  ficura, 
Che,  come  foffe  fuo ,  ne  terrà  cura . 

'  1*7 

lo  fdegno  He  cuba  a  pena ,  el  pianto  tiene , 
Tur  aneti  ella  fingendo  a  lui  rifonde , 
Ctiin  quanto  a  Voli  doro  egli  fé  bene , 
±d  mandarlo  lontan  da  quelle  fponde  : 
E  ctivn  tefor ,  e  ha  ne  le  Tracie  arene  , 
Brama  moftrarea  lui ,  doue  safeonde , 
*A  fin  che ,  come  il  campo  è  gito  via , 
Il  ferbi ,  e  giunto  il  tempo  al  figlio  il  dia . 

E  che  brama  condurlo  in  quella  parte , 
Ma  che  non  vuol,ctiil  I{e  meni  alcun  feco  , 
*A  fin  yeti  alcun }  per  guadagnarne  parte  , 
J^o n  ne  fofie  auifato  il  Signor  Greco . 
E  feppe  predicargli  con  tanta  arte  , 
Che  ne  rimafe  il  Kg  di  Tracia  cieco . 

L'amor  d'hauer  quell'oro  il  fé  fi  folle , 
Che  fi  lafciò  condur  don  ella  volle . 189 

Voi  c'hebbe  wivfcio  a  lui  fecreto  aperta . 
Il  traditore  incognito  peruenne 
^Alloco  deflinato ,  a  quel  deferta  , 

J^el  qual  la  madre  Frigia  il  -voto  ottenne . 
Mofirami ,  dice ,  l'oro  ,  oh  è  coperto , 
Che  dì  ,  ctial  regno  mio  di  Troia  venne , 

Quel  nono ,  che  dett'hai ,  Frigio  teforo  , 
Che  -puoi ,  ch'io  ferbi  in  Tracia  a  Polidoro. 
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Ter  quel ,  che  negouerna ,  eterno  fato, 

Giuro ,  e  per  quel ,  eh' a  noi  rijplende,  Sole , 
Che  quel>che  mi  dar  ai, quel,  che  m'hai  dato , 
Tutto  al  fuo  tempo  fia  de  la  tua  prole . 
Ella  con  volto  h orribile,  &  irato, 

1  giuramenti  taglia ,  e  le  parole  : 
Et  a  le  fchiaue  Frigie  dato  il  fegno , 
Crudele  apatia  il  Fg  del  Tracio  regno . 

1*1 
De  le  madri  Troiane ,  che  condotte 

Eran  prigioni  a  lo  Spartano  lido , 
TS^haueua  alcune  afeofe  incerte  grotte , 
Vicino  al  luogo  ,  onera  il  Trace  infido  : 

Le  quai,  per  dare  a  la  perpetua  notte 
Il  F^e  ,faltarofuor  ,  fentìto  il  grido . 

Hecuba  intanto  l'vnghia  adopra ,  él  dente , 
E  l'animo  >  ch'ella  ha ,  la  fa  poffente^j . 

Come  la  fquadra  muliebre  giunge , 
E  chi  a  trauerfo  il  tien ,  chi  perle  braccia  ; 

Co"  diti  più  y  che  può  ,  ne"  lumi  il  punge , 
Tal  che  per  forza  fuor  gli  occhine  fc  accia. 
Salta  del  proprio  albergo  ogn  occhio  lunge , 

E'I  (angue  in  copia  va  giù  per  la  faccia . 
Terfeguon  di  ferir  gli  fltffi  diti 
Gli  occhi  non  già ,  ma  ben  degli  occ  hi  i  fitL 
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Tfon  può  far  re  fi  flemma  il  Tracio  duce 
lAl  troppo  jluol  de  le  Troiane  

ancelle . 
Il  gran  dolor  de  la  perduta  

luce 
Gli  fa  le  flrida  alitar  fin  a  le  flelle . 

Il  popol ,  ch'à  le  firida  fi  conduce, Vede  color  dogni  pietà  rubelle 
Contrail  

lor  Fgy  eh' è  fenici  alcun  aita, Ter  t  or  gli  con  le  luci  ancor  la  vita . 

194 

Chi  per  trauerfo  vna Troiana  prende, 
E  dal  fuo  I\e  per  for^a  la  ritira  ; 
Chi  con  arme >  0  baflone  vn  altra  offende  , 

E  sfoga  fopraleilo  
fdegno  ,  e  l'ira . Ecco  vn  ,  che  verfo  vnfaffo  i  lumi  intende, 

E  dopo  il  piglia,  e  contra  Hecuba  il  tira . 
Lo  fchiua  ella,  e  fi  fdegna ,  eflende  il  corfo, 

E'ifegue ,  e  con  furor  vi  dà  di  morfa . 

Vn  altro  la  per  coffe ,  &ella  volfe 
Con  la  fauella] olita  doler  fé , 

J^è  y  come  già  folea,  la  lingua  fciolfe ', 
Ma  co'l  latrar  del  can  la  bocca  aperfe.  Hca 
Tal  che  la  prima  forma  a  lei  fi  tolfe ,  in  caga 
E  tutta  in  vna  cagna  fi  conuerfe . 

E*l  luogo ,  oue  cangiò  Chumane  fome\ 
Uncor  ritien  del  cafo  ifteffo  ilnome^j . 

Vn 
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Yn  tempo  poi  cól  trasformato  affretto 
Andò  per  le  Biflonie  empie  contrade  , 
Con  Mutato,  e  colcanin  difetto 

Piangendo  tanta  fua  ruina ,  e  clade . 

E  non  il  Frigio  fol ,  mal  Greco  petto 
Tanta  calamità  moffe  apietade . 

I^e  moffei  petti  fol  del  noflro  mondo  , 

Ma  Palme  de  t'imperio  alto ,  e  giocondo . 
197 

Talmente  à  tutta  la  celefle  corte 

L  a  m*àre  fa  pietà  di  Toliffena , 

Ch' ancor  Giunone  odia  i  Troiani  amorte , 
Tuo  tener,  che  non  cada  il  pianto,  a  pena. 

E  proua ,  e  tien ,  ctià  la  regal  conforte 

Di  Frigia  foffe  troppo  acerba  pena .     ■ 
£  dimora  fol ,  fra  tanti  eterni  Jtymi , 

Tjvn  fiillò  per  tal  cafo  in  pianto  i  lumi. 
198 

G I  A'  de  t  Aurora  nacque ,  e  di  Titone 
C^flui ,  che  da  T  elide  reflò  vinto  : 

E  fu  da'  padri  lor  detto  Mennone . 
Hor  tofto  y  che  la  madre  il  vide  cftinto, 

Verfo  il  maggior  fratello  di  Tlutone  , 
Di  duolo  hauendo  il  bel  vifo  dipinto , 

Spiegò  le  penne ,  egiunfe  al  maggio  r  T^ume 
Tria,  che  batteffeil  rogo  al  Cielle  piume  . 

IO! 

E  fiarfa  il  crine ,  e  lagrimoja  il  vifo  , 
Chinata  le  ginocchia ,  alitata  il  ciglio , 

Con  queflo  accorto,  egratiofo  auifo 
Cerca  d  impetrar  grafia  al  morto  figlio . 

Io  chieggio  ,  òfommo  I{e  delparadifo, 
Aiuto  al  tuo  fantiffimo  configlio  ; 

lo,  che  fra  gli  alti  Dei  minima  fono, 

(So  Deaperò)ti  chieggio  in  grafia  vn  dono 

20J 

J^on perchabbialpiacer , chél  fangue muoia  J^pn per  hauer  dal  tuo  fanto giudicio 
Di  Trìamo,an7Ìfu  fempre  in  fuofauore  ; 

Ma'lfuo  particolar  tormento,  e  noia 

Ityn  lafcia,  eh' a  l'altrui p enfi  dolore . 
J^on  ha  viflo  bruggiar ,  né  cader  Troia, 

*Nè  men  d'Achille  al  funerale  honore 
Toliffena  cader ,  né  la  fua  madre 
Latrar  con  ira  a  le  Tracenfi  fquadre^j. 199 

Quel  mal,  che  la  tormenta ,  all'ai  rancide , 

E  da  l'altrui  dolor  la  toglie ,  e  cura , 

E\  che  per  man  de  l'inclito  V elide 
(Mentre  l'h umana  anch' ei gode  natura) 
Cadere  vn  fuo  figliuol  efiinto  vide  > 

Ch'era  in  fauor  delle  Troiane  mura . 
E  Palma  vifla ,  onde  la  luce  apporta , 

Le  venne  in  vn  balen  pallida ,  e  finorta . 
2CO 

T{è  da  quel  punto  in  qua  lieta  mai  venne , 
E  filo  al  lagrimare  il  figlio  intefe  ; 
E,  fé  ben  poi  da  Gioue  in  gratia  ottenne , 

Ch'altro  honore ,  altra  forma  il  figlio  prefe  ; 
Se  bene  il  vide  al  del  batter  le  penne , 

1<[on  però  punto  lieto  il  cor  le  refe  : 
Ma  tanto  in  preda  al  lagrimar  fi  por  fé , 
Che  il  mondo  andò  in  mina,  e  non  lo  fior  fé . 

Maggior  honore  à  miei  tempi ,  &  altari , 
J^on  per  hauer  dal  mondo  il  fiacri  fi  ciò , 

Con  pompa ,  e  doni  pretiofi ,  e  rari  : 
Ma  vengo  per  fupplire  al  fanto  vfficio , 

Che  dee  la  madre  a' figli  amati ,  e  cari . 
Achille,  come  à  voi  già  tutti  piacque , 

Uoggi  yccifo  ha  Mennon,che  di  me  nacque . 

204 

Andò  pur  dian1^  à  la  Troianaguerra , 
Ter  dare  al  mifer  ̂ iofoccorfo  in  vano, 

là  doue  Achille  il  fier, eh' ogn-' altro  atterra, 
Gli  fé  cader  fenxjdma  il  corpo  humano . 

Hor,  perche  vuol  di  lui  cenere,  e  terra 
far  la  vorace  for%a  di  Vulcano, 
lo  non  vorrei  veder  tanto  valore 

Tocapolue  refiar,fen%jàtro  honorem. 

Ti,  benché  donna  io  fia,  fon  pure  io  quella, 

Che  pongo  il  proprio  termine  a  la  notte . 

Con  Calba  ;  ch'ogni  dì  porto  noueUa, 
Eò  le  tenebre  fue  rimaner  rotte . 

E  ben  per  la  mia  prole  amata,  e  bella 
Tri  a ,  che  le  mebra  in  polue  h  abbia  ridotte , 
Dourei  tal  gratia  hauer  dal  maggior  Dio , 

Ch'alleggerìjfe  alquanto  il  dolor  mio . 
Gg     2  Con 
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Con  lieto  volto  il  %e  del  del  conferite 

JL  chiferua  il  confin  fidi  chiaro ,  e  l'ombra* 
Fatto  intanto  del  figlio  il  rogo  ardente 

D'i' fumo  d  ognintorno  il  Cielimgombra. 
Co  fi  il  fiume  il  vapor  fa  al^arfouente 
in  aere ,  e  di  tal  nebbia  il  mondo  adombra  , 

Coygirifuoi  caliginofi  ,  e  tetri  , 
Che  non  Inficia  >  chéì  Sol  qua  già  penetri . 207 

La  lucida  fauilla ,  e  l fumo  ofcuro 
Vola  ver  le  contrade  alte ,  e  gioconde . 

Il  raggirato  poi  fumo  vien  duro  > 

E'n  meTgo  a]  corpo  il  viuo  ardor  nafconde , 
Quel  lume ,  che 7 foco  ha  viuace ,  epuro  , 

In  ogni  parte  à  l'anima  rifonde  . 
Ciò,  nel  fumo  girato ,  e  in  vn  raccolto 

*Appar  nona  figura ,  e  nouo  volto . 233 

Gii  raffembra  vn' augello  à  l'altrui  lume, 
Giàfiicato  dal  fumo  è  vero  augello . 
V  agilità  y  che  l  foco  ha  per  cofiume , 
Onde  5  inalba  al  regno  eterno ,  e  bello , 

T? affata  è  ne  le  penne ,  e  ne  le  piume , 
Eli  fan  leuareal  Ciel  veloce  ,  e  [nello . 
Intorno  al  regno  horgira}horfale,horfcede, 

£  nouo  augel ,  che  l'accompagni ,  attende . 

20£ 

*De  la  prima  fauilla  ogni  fior  ella 
T^el  reuoluto  fumo  un  alma  informa . 

Cenere  di    Da  quefto ,  e  da  quel  lato  efee  ima  afcella  , 
Ménonein    Ein  che  di  vero  augel  mofìra  là  forma. 

vccelli  „        Quante  fcinti'de  alzar  fa  lafauella , 
Tante  in  augelli  il  fato  ne  trasforma , 

T^tlmodofieffo  in  aere  in  vn  momento 

Se  ne  veggon  formare  e  cento ,  e  cento  , 
ZIO 

Si  gran  numero  al  Cielfenvede  afeefo , 

Che  fan  quafi  ofeurar  ne  l'aere  il  giorno . 
Eanfopra  mille  giuochi  al  rogo  accefo , 

Indi  il  gir -an  tre  volte  intorno  intorno . 
Tre  volte  il  grido  lor  fan  che  finn  intefo 

Infimo  al  più  beato  altofoggiorno . 

L'efferato  in  due  campi  poi  fi  parte , 
£  f orman  le  battaglie  al  fiero  Marte  • 

in 

Indi  crudeli  ad  affrontar  fi  vanno , 

E  con  gli  vrti ,  ecoroflri,e  con  gli  artigli»  ■ 
Et  ogni  efirema  ingiuria  empi  fi  fanno 

Del  buggiardo  Mennone  i  noui  figli. 
Tanto,  che  molti  con  difnore,  e  danno 

Del  proprio  [angue  lor  cadon  vermigli  • 

E  fan  l'effequìe  con  la  lor  tendone 
*A  la  cognata polue  di  Mennone. 212 

£  .perche in  mente  han,quanto  ardito^  forte 
E  offe  il  lor  genitore ,  han  tanta  gloria , 
Che  vanno  altieri,  bper  hauerla  morte  > 

0  per  goder  l'honor  de  la  vittoria . 
E  permoflrar  di  lor  cangiata  forte 
^4  quei ,  che  verranpoi ,  laverà  hiftoria, 

Del  padre  ,  onde  impetrar  l 'aeree  fome9 
Vollero  anche  impetrar  l'honor  del  nome . 

213 

zJMennonide  
fur  dette  ,  e  poi  che'l  roflro , 

E  l'vnghia  
,  e  l'vrto  lor  non  fé  più  guerra , 

Tortar  còl  volto  il  lor  corporeo  
chioflro 

Ver  donde  il  nerofofiio  
*Aufiro  

di  (ferra . 

Ma,  poi  che  quefche  
doro  adorno,  

e  d'oflro Suol  del  giorno  ogni  giorno  ornar  la  terra , 
Tornì  ver  fio  Oriente  il  proprio  

giro. 
Uh  ornar  0  al  fepolcro  

,  onde  già  vfeiro* 

214 

Doue  l'vrto  di  nouo ,  //  roflro ,  e  Ivgna Vanno  àinuefiir  
le  già  diuifefquadre; Et  ogni  augel ,  che  cade ,  e  che  seftugna, 

Dan  per  effequie  
al  tumulo  del  padre . 

Tornano  
ogni  anno  à  far  la fieffa pugna  : 

Ma  non  però  lafconfolata  
madre , 

Se  ben  tanto  da  Gioue  ottenne  
honore , 

Tote  dar  refrigerio  
alfuo  dolore^. 

Tal  che,  fél  fato  dHecuba  infelice 

il  pianto  da  l'aurora  non  ottenne  , 
Fu ,  ch'à  lafconfolata  genitrice 
Il  figlio  morto  fuo  pianger  conuenne  : 
E  tanto  più ,  che  dala  man  vittrice 

D'achille  poco  pria  tal  cafo  auenne . 

Lagrima  anc'hoggi ,  e  [farge  ogni  contrada 
Di  pr  et  io  fa  manna ,  e  di  mggiada . 
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N  ̂ >N  permette  però  l'eterno  fato , Che  col  mancar  de  le  Troiane  mura 

Manchi  lajpeme  ancor  di  nouoftato% 
oi  chi  di  tanto  mal  faluo  fi  fura . 
Enea ,  poi  chebbe  in  van  molto  pugnato , 
De  gli  Dei  Frigijfol  fi  prefe  cura  : 
Col  padre  gli  portò  fopra  ilfuo  tergo  , 
Ter  touar  loro  vn  pia  felice  albergo  . 

Con  quefio  finto  ,  e  venerabil  pefo 
Con  lAfcanioper  man  fuopicciol  figlio 
Trende ,  ver  maggior  gloria  il  core  accefo , 
Da  laftta  patria  yolontario  effigilo  . 
Fugge  dal  Tracio  mar ,  che  àaloffefo 
Sangue  di  Tolidoro  anche  è  vermiglio  ; 
E  col. con  figlio  y  e  col  voler  del  Cielo, 
Si  lafcia  à  dietro  Ant  andrò,  egiugne  à  Delo* n8 

Trende  con  tutta  lafua  daffeillido , 
Dotte  con  voltolato ,  e  liberale 
Raccolto  fu  dal  J^e  nel  regio  nido 
Enea  con  ogni  fuo più  principale . 
£  Febo  era  miniftro  accorto  ,  e  fido , 
•Agli  huomini  era  I{e  gìuflo ,  e  leale 
•Anio  pien  di  bontate ,  e  pien  di  fede , 

Ch'allhora  iui  tenea  la  regia  fedes . 

tSMoftrò  lorla  citta  famofa ,  &alma  9 
E  i  tempi  tanto  chiari  illufiri ,  e  belli , 
£ 7  loco ,  ouefgrauò  la  carnai  falma 
Latona  dopo  tanti  a fpri  flagelli . 
Douhebbe  da  Colina ,  e  da  la  palma 
Aiuto  per  dar  fuor  a  i  due  gemelli . 

E  mofirò  lor  què  tronchi^  oue  s 'attenne ', 
Quando  il  gemino  lume  al  mondo  venne^j. 

ZIO 

Eyperfupplir  et  ogni  honorato  vfficio , 
£  per  dar  lor  di  fé  lodato  effempio , 

Dou'era  preparato  il  fiacri  fido , 
Con  gran  deuotion  tornar o  al  tempio . 
E,poi  chel  bue  dannato  à  talfupplicio 
llebbe  dal  ferro  pio  Ivltimo  feempio. 
Tornar  ,  doue  mirar o  in  copia  grande 
Fumar  fopra  le  msnfe  le  viuande^ . 

Toi  ch'ai  bifogno  lor  hebber fupplito , 
E  fiat is fatto  algufio ,  &al  diletto  , 
£  e  hebber  dato  alliberai  conuito 

L'vltimo  vino ,  e  l'vltimo  confetto  : 
*Anchife  verfo  il  Infanto  ,  e  gradito 

*Al%p  l'antico ,  e  venerando  affetto  ; 
E  con  baffo  parlar ,  grane ,  efeuero 
Cofi  cercò  faper  dvn  dubio  il  vero  . 222 

Signor  ,  fé  la  memoria  à  me  non  mente  t 

Vn  altra  volta ,  ch'io  di  quipaffai , 
Doueper  tua  bontà  liberamente, 
Come  h ora  fatto  habbiam ,  t eco  albergai , 

D'vn  figlio ,  e  quattro  figlie  ejfer  parente 
D'ogni  gratia ,  e  beltà  ti  ritrouai. 
E.perchegli  anni  affai  dubbio  mi  fanno  % 

Vorrei  faper  date ,  fé  in  ciò  m'inganno . 

Dijfe ,  crollando  il  I{e  l'ornata  tempia  , 
Se  ben  prudente  Anchife  il  tuo  de  fio 

B^noua  la  mia  doglia  acerba ,  &  empia  ,' 
E  fia  per  farmi  far  d'ogni  occhio  vn  rio  : 
7s(gn  vo'  reflarperòy  che  non  adempia 
Ter  compiacer  al  tuo  volere ,  e  al  mio  : 

Da  ch'io  ti  vidi ,  e  eh' io  pr  e  fi  ad  amarti \ 
Hebbifempre  defio  difatisfarti  • 

Con  cinque  figli  già  tu  milafciafiiy 
Se  ben  quafi  hormi  vedi  orbato ,  efolo  ; 
Chel  figlio  flalontan ,  che  vi  trouafiiy 
T^è  può  dar  refrigerio  al  patrio  duolo . 
Le  figlie  ,  che  cotanto  mi  lodafti , 

Come  al  del  piacque, andar  per  l'aria  àvolo* 
E  ti  vo'vir  quel ,  che  di  tutto  auenney 
E  come ,  e  per  qual  via  veflir  le  penne^j . 

Al  figlio  ,  choggiin  Andro  ha  fregio  manto, 
Da  cui  li  fola  haprefo ,  eferba  il  nome , 
Mofirò  défacri  auguri]  il  ritofanto 
Lo  Dio  da  lepiù  ricche ,  e  illufiri  chiome . 
Tur  egli  a  me  non  è  cagion  di  pianto , 
Ch'oltre  ch'imfofiien  le  regie  fonie , 
Ha  in  guardia  ancor  lo  fintale  honore , 

£  vi fia>con grande%$a ,  e  confauores . 

Gg     i  Ma 
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Ma  le  mifere  mie  figlie  fon  quelle  , 

Che  m'irrigan  ài  pianto  il  volto ,  èlfeno  : 
Ch'oltre,chefurfigratiofe ,  e  belle , 
Quant' altre  vfciffer  mai  del  noflro  fieno  , 

Cariffime  Manza  per  lo  don  ,  ch'elle Hebber  dal  dolce  alunno  di  Sileno . 

Hebber  da  Bacco  *t>n  don  fi  [ingoiare , 
Che  [opra  ogni  altro  ben  me  le  fé  carcs . 217 

Lagratia ,  chelor  die  lo  Dio  T ebano , 
Mi  fé  in  vn  punto  flupi  do  ,  e  contento  : 
Fé  ,  che  ciò ,  chela  lor  toccaua mano , 
*À  vn  tratto  olio  venia ,  vino ,  o  frumento . 
Se  t arena  voleanfar  venir  grano , 
Trasformar  la  vedeano  in  vn  momento  • 
E  con  largo  fauor  del  Theban  Jtyme , 
Fean  diuemr  hor  olio ,  hor  vino  il  fiume . 
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Toccauan  l'herbe ,  il  legno ,  ilfaffo ,  e  tutto 
Quel  ben ,  ch'à  noi  l'alma  natura  feo  ; 
Efubito  prendea  forma  del  frutto 
Di  Cerere ,  ò  divalla ,  ò  di  Lieo  ; 

Colui ,  chel  voflro  imperio  haue  difiruttc^ 
Salterò  Imperador  del  campo  ̂ Acheo, 
Ter  nutrire  il  feto  campo  fi  configlia , 
tìhauerfubito  in  mano  ogni  mia  figlia . 

22? 

Tfè  ti  p  enfiar ,  che  foffe  più  fumo 
Lo  fiato  mio  da  lo  Spartano  fdzgno , 
Di  quel ,  che  fi  fi  a  flato  il  Frigio  muro , 

*An?i  dri^o  ver  me  l'irato  legno  ; 
E  inejforabil ,  pertinace ,  e  duro, 
Le  mefie  figlie  mie  tolfe  al  mio  regno  ; 
Terche  teneffer  col  fauor  di  Bacco 

Trouifta  al  campo  ognhorla  botte,e'l  fiacco. 

2*30 

Turfepper  tanto  far ,  che  via  fuggirò , 
E  per  diuerfe  vie  lafciaro  il  campo  : 

Efopra  d'Eubea  due  nefortiro , 
L'altre  apprejfo  al  fr atei  cercar  lofcampo . 
Ma  gli  [degnati  sAchei ,  che  lefeguiro , 

Tofto [montar  fopra  l'Euboico  campo, 
E  minacciar  di  dare  à  fiacco ,  e  à  foco , 
(  Se  non  rendan  le  vergini  )  quel  loco. 

*$i 

nio  xn  ì 
bc. 

Sopra  dinaro  ,  bauutelor ,  s'andaro  à  porre, Doue  tenea  il  mio  figlio  il  regio  (canno . 
Quitti  non  era  Enea ,  nel  forte  Rettone 
Da  trattenergli  infimo  al  decimanno . 
TantOy  chél  mifer  mio  figlimi,  per  torre , 
*Al  deb  il  regno  il  minacciato  danno , 
De  le  fior  elle  fine  rimafs  prìtto 
Ter  darle  preda,  eferue  al  campo  <Argiuo. 

Già  proueduto  haueano  i  Greci  accorti 
I  lacci ,  le  catene ,  e  le  maniglie , 
Terche  i  lor  nodi  più  tenaci,  e  forti 

Fejferpiu  fida  guardia  a  le  mie  figlie , 
Quàdo  elle,al^ado  gli  occhi  afflitti,  e  [morti, 

Ter  nonfegnir  l'^rgolich  e  famiglie , 
T-regar  lo  Dio ,  che  lor  die  tal  v ir tute , 
Che  le  toglkffe  a  tanta  feruitut^j  . 

*33 

Lo  Dio  ,  da  cui  tal  dono  haueano  
hauuto 

Islon  ?nancò  lor  d'aiuto  ,  e  difoccorfo  
; 

Se  fi  chiama  però  porgere  
aiuto  

l"lZ-^ II  torre  a  lor  l'interior  difeorfo , 
Subito  ogni  lor  corpo  fu  veduto 

Fuggir  per  l'aria  a  più  libero  cor  fio; 
Volar  per  l'aria,  e  nonfaprei  dir  come 
Cangiajfer  cofi  toslo  il  volto ,  él  nomcj . 
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Ile  bianchì  augelli  de  la  tua  conforte , 
In  candide  colombe  fi  cangiar 0, 
E  di  fi  rara  auenturofa forte 
Il  ingrato  mondo  ,emepriuo  lafciaro  • 
I  lumi  già  de  la  celefie  corte , 
Che  primi  in  Oriente  fi  mofiraro , 

A perder  gian  verfo  l'occafo  il  lume , 
Onde  andar  tutti  à  ritrouar  le  piume . 

Eneajoflo  che'l  Sol  nel  mondo  luce, 
Senvì  col  picciol  figlio,  e'ldsbilpadre9 
*A  con  figliar  con  la  diurna  luce , 
Doue  douea  condur  le  Frigie f quadre , 

Bjfponde  a  lor  del  giorno  il  chiaro  Duce  ; 
*A  la  voflra  tornate  antica  madre  : 

Terche  quella  prouincia  è,  che  v'attende , 
Ondelavoftra  origine  dipende* 

Con 



TEliZODECIMO. 
%l  6 

47* 

24T 

Con  mille  gyatie  Enea  prende  commiato 
Dal  cuftode  di  Deh  illufire  ,  efanto . 
Ma  con  ricchi  pref enti  il  Signor  grato 
Vuol ,  che  di  lui  fi  lodino  altrettanto . 

D'vn  ricco  fcettro  vinchi  fé  fu  h  onorato  ; 
D'vna  faretra  lAfcanio ,  e  dvn  bel  manto; 
Diede  ad  Enea  dvnfingolarlauoro 
Tutto  intagliato  vn  ricco  nappo  doro . 

jl  quel ,  che  guarda  al  format  or  del  giorno 
Il  tempio  in  Delo ,  il  die  llfmeno  Terfe  ; 
*Alcon  M ileo  formo  Ilo ,  ei fece  adorno 
Di  figure  mirabili ,  e  diuerfe . 
Vna  città  conforti  mura  intorno 

V'impreffe  >  e  con  le  porteli  nome  aperfe  . 
Moflrò  confetteporte  Alcon  Mileo  > 

Ch'era  la  città  regia  di  Lieo . 
238 

Vnfolo  è  de  l'hifloria  l'argomento , 
Ma  h  turba  è  diuerfa ,  &  infinita . 
Fuor  de  le  porte  cento  roghi ,  e  cento 

jtrdon  i  corpi  lfmeni  fen'za  vita. 
lAl^an  le  donne  il  dolor ofo  accento 
Ter  tanti  giunti  à  Ivlt ima  partita  : 
Moflran bracciate  il  crin ,  percoffe  ilpetto. 
In  mille  modi  il  lor  dolente  affetto. 

G l  A  venne  in  Thebe  vna  incurabilpefle , 
E  fu  rifpofloàlei  dal  fato  eterno . 

Selpopol  vuol ,  che'l  morbo  iniquo  refile 
Di  dar  l'alme  Thebane  al  crudo  inferno , 
De  l'alma  han  dapriuar  la  carnai  vefle 
Due  vergini  per  dar  fi  al  J{efiuperno  : 
Si  dian  liberamente  al  fiacri  fido 
Ter  torre  àia  città  fi  gran  fkpp  li  e  io. 
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Fra  tutte  fiol  due  figlie  dEchione 
Fur  d animo ,  e  di  corpo  adorno  ,  e  belle  ; 
Che,perfialuare  i  padri ,  e  le  matrone, 
1  giouani  Thebani  >  e  le  donzelle , 
Offerferfu  l  aitar  le  lor  perfine , 
Ter  hoftia  à  lefacrifichefacelle. 
E  tutto  il  lorfuccejfo  acre  ,  &  amaro 
Mofiran  gì  intagli.,  e  lor  diftinto ,  e  chiaro 

T^pngian  da  donne  timide  à  la  morte 
Ter  torre  alpopol  lor  tanto  veleno , 
Ma  fi  vedean  con  cor  virile ,  e  forte 
Torgereal  crudel  ferro  il  nudo  fieno . 

Vfcitepoiper  le  fanguìgne  porte 
L'alme ,  e  lafciato  il  lor  career  terreno 
Si  vedeano  portar  con  pompa  al  loco  , 
Doue  arder  le  douea  la  pira  ,  e 7  foco . 

242 
t^ta  il  gran  poter  denoti  nonfiofferfie , 
ChèlfanguedEchion  manca]]  e  interra  . 
Hor,  metre  il  foco  ardente  il  vampo  aperfe , 
Ter  rifoluer  quei  corpi  in  poca  terra  :  Fauille  del 

Lavirginalfauillaficonuerfe  lefìg.  d'£- 
In  due  feroci  giouani  da  guerra  ;  chione  in 

Due  de  le  verginali  vficir  fauille ,  Corone 

Che  non  haurian  ceduto  al  grande  achille  .  Slou*ni . Mi 

Se  ben  feroci ,  alteri ,  &  inquieti 
F  or  mogli  il  foco ,  efubiti ,  &  ardenti; 
Tur  furo  allhora  humani ,  e  manfueti 
Ver  le  materne  efifiequie,  e  diligenti , 
Trattabili ,  amoreuoli ,  e  difereti , 

Doue  fur  pofli  i  lor  primi  parenti 
Con  quella  cura ,  che  doueano  hauerne, 
Fer  collocar  le  ceneri  materne . 

244 

Fur  nomati  Corone  :  e  con  tant'arte 
*Alcon  fi  belle  hiflorie  vi  difiefe , 

Che,  fien^dtraficrittura ,  à  parte  à  parte 
Ogni  opra ,  ogniattion  verapalefie, 
llTrincipe  Troiano  ancor  fé  parte 
De  le  reliquie  Frigie  al  l\e  cortefie . 

D'vna  naue  d argento  vn  don  glifieo  , 
Fatta  per  cuftodir  lodar  Sabeo  . 

Con  vna  coppa  regia  ancor  gli  diede 
Vna  corona  dor  di  gemme  adorna . 
Epoi  di  nono  al  J{e  commiato  chiede , 
E  ver  l armata  fua  cofiuoi  ritorna  . 

Indi,  per  por  fu  quellifola  il  piede , 
Che  di  cento  città  fé  fleffa  adorna , 

Falche  l  nocchier  ver  Creta  il  camin  prenda, 

Che  tien,  che  di  quel  regno  ̂ Apollo  intenda. 

Gg     4        Ter  che 
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Ter  eh  e  di  CretaTeucro  in  Frigia  renne  , 

E'ifuperbo  llion  cinfe  di  muro  : 
Chef  offe  Teucro  il  lor  principio ,  tenne  , 
Voi  che  Teucri  da  lui  nomati  furo . 

Terò  ver  Creta  fé  driTgar  l'antenne  , 
Che}interpretando  mal  quelfenfoofcuro, 
Creta  flimò  la  lor  antica  madre , 

Che  non  fi  ricordò  del  primo  padre . »47 

bardano  hauea  di  già  poflo  in  oblio , 
Che  pria  dì  Italia  in  frigia  fi  raccolfe  : 

E  de  l'Italia  intefe  il  biondo  Dio  r 
Quanda  à  la  patria  lor  mandargli  volfe . 

In  Creta  andar ,  ma  l'aere  infame ,  e  rio 
Con  tanta pefle  a  perfeguirgli  tolfe , 
Chefur  cofiretti  andar  fen^altra  guerra 
*A  cercar  noua patria ,  e  nona  terra . 

248 

Tenfarpoi  meglio ,  eritrouarilvero., 

Effer  l'Italia  la  lor  madre  antica . 
E  fer  tofio  driigar  ogni  nocchiero 
Ver  la  terra  fatai  felice ,  e  amica , 

'DiJpreTgaHpopol  Frigio  l Oriente , 
E  va  y?er  dotte  il  nono  affetto  il  tira  ; 

E  pajja  ,  mentre  afpira  à  l'Occidente , In  mc^o  fra  Butroto  ,  e  fra  Corcira . 
Ghigne  alfine  in  Sicilia ,  ouefifente 
Di  Scilla ,  e  di  Cari  adi  il  grido ,  e  Vira . 
E  in  quella  patria  Enea  vuol,  che  fi  [monti , 
Che  fiancheggiata  in  mar  vien  da  tre  monti. 

Hi 

Ter  far  quel  regno  intrepido ,  eficuro , 

*A  guardar  Lilibeo  l'occafo  ha  tolto . Ver  donde  rende  ?*Auflro  il  mondo  ofcuro% 

Mofha  T achino  à  gl'inimici  il  volto . 
Contra  ilfoffio  di  Borea  borrendo  ,  e  dura 
T eloro  il  guardo  horribiltien  riuolto. 
Et  affi  air  an  di  Sic  ani  il  Bggno 
Dal  mar  >  dal  vento ,  e  dal  nimico  fdegno . 

Qui  ne  1* arena  Sicula  Zanclca 
Die  fondo  il  buon  nocchiero  afflitto  sfianco.. 

Et  à  l'orecchie  fé paffar  d'Enea 
Di  C  ariddi  il  furor  dal  lato  manco 

Ma  il  vento  >  él  mar  s'aliò  fuperbo  >  e  fero ,     Ereme  dal  defiro  Scilla  iniqua ,  e  rea , 

Am  brade 
in  faflo . 

E  prefer  con  tran  aglio ,  e  con  fatica 
De  le  Strofadi  infami  il  crudo  porto , 

Douefer  l'empie  Harpie  lor  nono  torto. 

fuggir  poi  de  l'H arpie  l'ingorda  fame  > 
E  cercando  per  mar  noua  ventura , 
taf  dar  D  idi  eh  io  à  dietro  3  Itaca  3  e  Same 
jy^mbr acia  poi  le  combattute  mura  , 
Ter  t  nifeitr  gli  Dei  fi  gran  certame . 

'  E  nel  pafjar  dipietraalpefire  e  dura 
Quel  giudice  in  quel  loco  ritrouaro  > 

Vergine  il  volto  >  e  cagna  il  ventre >el  fianco. 

Eugià  vergine  tutta  ,  e  fu  diuifa 

In  cagna ,  &  in  don ^ •Ila  in  queflaguifa  „ 

ì*4 

F  V  N  E  la  prima  età  fi  vaga  e  bella  y 

Che  dJ infiniti giouani  ,  à  cui  piacque  , 
Chi  per  amante ,  e  chi  per  moglie  hauella 

Cercò  ,  ma  d'alcun  mai  non  fi  compiacque . 
Eccome  vana,  efemplice  donzella, 

„4  le  "Ninfe  fé  n  già  de  le f alfe  acque  ; 
E  lor  contaua  le  parole  ,  e  i pianti 

Che  per  l*Àttiaco  «Apollo  al  modo  è  chiaro.     Deglìfchernitifuoi  jpofi ,  &  amanti 
25:0  in 

Vìder  (  lafciato  ilfen  d^mbracia,  e  afeofo  )  Fra  tante  di  J^ereo  figlie ,  e  di  Don  , 

F'pl.  di MoIoflTo  1 
v  cecili. 

Le  felue  Dodonee poco  dijcofìe, 

Don' era  quell'Oracolo  famefo  > 
Che  daua  in  in  ma  quercia  le  rifpofle  ; 

Dcpoi  con  l'occhio  intento  ,  e  defiofo> 
Vide  mei  cofleggiar  le  ifleffe  cofle , 
Douei  figli  yejlir  del  I{e  Molojfo  , 
Ter  t incendio  fuggir  3di  penne  il  doffo. 

+4  cuifolea  la  tanto  amata  Scilla 
Contargli  altrui  mal  collocati  amori 

Di  quei,  eh' acce  fi  hauea  la  fua  pupilla  ; 

Vn  giorno  à  Galaihca,  che  in  grembo  a' fiorì 
S'omaua  il  biondo  e  fin ,  piacque  disdilla. 

£,  poi  ch'ella  finì  >  con  me  fio  accento 
Eèfentir  Calathea  qnefìo  lamento  : 

Beata 
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Beata  te,  cui  fol  gentili  ftirti 

Ter  la  tua  gran  beltà  volt'banno  il  corei 
Ch* à  piacer  tuo  da  lorpuoi  dipartirti , 
Stn^A  bauerne  à  temer  danno ,  ò  difnore . 

Mifera  me ,  chuomini  alpeflri  &  hirti, 
Tieni  dognifchiueTga  ,  e  dogni  horrort , 
Il  più  f cruente  in  me  locar  defìo, 
Ter  far  deterno  duol  colmo  il  cor  mio  . 

E, fé  ben  le  fatali  etbereefielle 
Fer  la  V^reide  mia  formar  figura 
Da  TS^ereo  y  e  Dori,  e  tante  h  ebbi  for  elle , 

Cb'eJJer  da  i  danni  altrui  doueaficura  : 

Fuggir  però  da  l' amoro  fé ,  e  felle 
Voglie  dvn  moflro  borrendo  di  Tritura 

T^o»  potei  fen^a  vn  danno  eftremo.e  intato 
Le  tolfe  la  fauella  il  troppo  pianto. 

Scilla ,  che  gli  occhi  à  lei  fc  orge  due  fiumi , 
Con  le  candide fue  parole ,  e  dita 

Le  dà  conforto ,  e  le  raf cinga  i  lumi , 
E  [occorre  ilfv.o  mal  di  gualche  aita  : 

Deh, non  lafciar ,  che'l  duol  piati  confumi , 
Mafcopri  il  mal ,  eh' a  lagrimar  tinnita  ; 
Che  da  l'amor ,  ch'io  t'ho  portato ,  e  porto, 
Hauraifido  configlio ,  e  più  conforto . ZS  9 

Toi  ch'ella  à  Galatheafciugo  le  ciglia , 
E  placò  in  parte  il  duol ,  chela  trafiffe  : 
La  Dea  del  mare  al^ò  verfo  la  figlia 
Di  Forco  ,edi  Crateide  il  guardo  ,  e  diffe  : 

Trender  punto  non  dei  di  marauiglia  y 
Che  in  lagrime  il  mio  duol  fi  conuertiffe; 

Chetando  la  cagion  n'haurai  benfeorta  , 
Ti  marauiglierai ,  ch'io  nonfia  morta . 

160 
Simetide  arricchì  dvn  figlio  il  mondo 
Tur  dià^iyche  dvn  Fauno  hauea  acqui/lato, 

Bello ,  leggiadro ,  amabile ,  e  giocondo , 
Fra  ipiu  lodati  flirti  il  più  lodato . 
Qusfii ,  à  me  fola  il  cor  diede  ?  fecondo 

Tiacqueal  mio  buono  in  fai  principio  fato  : 
E  col  fio  dolce ,  egratiofo  modo 

nAlfin  mijìrinfe  à  Famorofo  nodo . 

E  C  1  M  B. x6t 
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tAci  il  nomar o  ,  e  dal  fuo  nafeimento 

L'Eclittica  hauea  corfa  il  I{e  di  Deh 
Sedici  volte ,  elfuolufciuo  mento 
Cominciaua  à  fiorir  del  primo  pelo. 

Tronfi  potea  trouar gioia ,  e  contento 
Maggior  nel  centro  immobile  del  Cielo  - 

Deipari  era  l'amor ,  del  par  H etate . 
E*  ver  y  ctiei  pojfedea  maggior  beltat^j . 
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tSMentre  io  godeafi  dolce  flato ,  occorft 

Ter  fempiterno  mio  pianto, e  fciagura9 

Cb'vnfier  Ciclopo  a  cafo  vn  dì  mifeorfe  , 
E  prefofu  dal  amor  ofa  cura . 
lo  ti  fo  dir  (  svdite  non  hai  forfè 
De  la  deforme  lor  parlar  figura  ) 

Che  quella ,  chevidio  di  V oli f ano , 

Fu  tal  y  ch'à  dirlo  folpauento ,  e  tremo . 

Era  grande  il  fellone  a  par  dvn  monte , 
TSlon  che  le  braccia ,  i  diti  par ean  traui . 

1  peli  de  la  barba ,  e  de  £  inconte 
Chiome  ,pareano  gommone  di  naui  : 
Vn  occhio  fol  nel  meygo  hauea  la  fronte. 
Tur, fé  be  mebra  hauea  fi  immenfe,  e  grani  9 

Si  lunge  ne  l'andare  il.più  ftendea , 
Che  i  Cerni  il  tardo  fuo  paffogiungea\ 
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Quefli  bramò  di  me  far  fi  conforte  y 

Ter  granare  il  mio  cor  deterni  guaì . 

lo  l'hebbi  in  odio  in  uer  più ,  che  la  morte 
Ma  per  lo  gran  timor  noi  dimofìrai . 
Fior,  fé  da  mefaper  brami  per  forte 

De  l'odio ,  e  del  amor ,  ch'à  due  portai  , 
Qu.il  fu  di  più  poter  dentro  al  mio  core  , 

Sappi  y  ch'andò  del  par  l'odio  ,  e  famorc^?  \ 

16  s 

0  quanto  è  il  tuo  potere  alto  ,eflupendo 

lAmor^chìl  crederebbe^)  vnhuó  tàt'epio, 
Vn,ch'à  lefelue  ifteffe  è  moflro  borrendo  > 

Che  fa  dogni  mortai  l'vltimofcermpio  , 
CheftreTgail  del  col  fuo  poter  tremendo , 
Tefente ,  Sémor ,  con  difufato  eff empio  . 
E  ,perferuire  à  la  tua  finta  legge ,  (gè. 

CU  antri  abbàdonajl proprio  vfficio,él  yreg 

Etpcr
  " 
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E,per  moflrarfigratiofio,  e  bello , 
Col  raflro,  e  con  (afona,  e  col  tridente 

Tettina,  &  orna  il  fido  ro^jo  capello, 
E  netta  con  la  vanga  il  crudo  dente . 

"Eneide  con  la  falce  al  mento  il  vello , 

Toi  corre  ài*  acqua  chiara,  e  tramar  ente: 
Efta  quiui  à  fpecchiarfì,  intento,  efifio9 
Ter  comporji  la  barba,  il  crine,  él  vifo . 2  67 

Del  fangue,  e  de  la  morte  empia  lafete 
Tronfi  vede  albergar  più  nel  fuo  petto . 

Le  nauipaffan  viaficure,  e  liete, 
Sen^a  hauerpiu  da  lui  noia,  ò  foretto. 

Hor>mentreprefo  a  l'amorofa  rete, 
T 'enfia  à  quel,  che  da  me  brama  diletto > 
T  emelo  a  lui  predice  ilfiuo  defilino , 
Ch e  illuflre.fr a  Ciclopi  era  indouino. 
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Queflofiagyio  indouin,  dotto,  &  ejperto, 

Che  mai  d'augello  alcun  nonfiu  ingannato y 
Difte:  Ho  veduto,  0  Tolifiemo  ,  aperto 
Quel,  Cha  de  tefiier  tuo  difpoflo  il  fiato  • 

Guardati  pur,  ch'io  ti  fio  dir  per  certo , 
Ctìvn  caiiolier, nel  B^egno  Itaco  nato , 
Ciugnendo  à  cafio  à  te  dal  lido  Greco 
De  Tocchio,  chefiolo  hai,  ti  fiarà  cieco. 

1  69 

Ben  tufiti  quello, (il  moflro  al  mago  tifile) 
Che  più  nel  arte  tua  non  vedi  lume, 
Sia  pur  quel  caualier  d Itaca  Vlifiìe, 

E  per  cercarmi  in  mar  batta  le  piume: 
Che,quando  in  quefiio  punto  ancor  venifie 
Vn  altra  innanzi  à  lui  mha  tolto  il  lume. 

Hor, come  vuoi,  ch'io  tema  di  cofilui, 

Se  m'ha  cecato  vn  altra  innan-^i  à  lui  f 
270 

$  eh  er  nife  e  C  indouino ,  e'igrauepafiio 
Mouendo  vàper  la  marina  arena  ; 

Edi/correndo  va  col  capo  bafio 

Qualche  rimedio  à  l' amor ofia pena. 
Talhorfitornaalfuo  cauatofiafiio 

*A  dar  ripofio  a  l'affannata  lena  ; 

E  fagli ,  ouunque  va, ,  l'amor,  chélcoce , 
Sempre  hauer  me  nel  core ,  e  ne  la  voccj 
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V n  monte  lunge  in  mar  tanto  fi  Jlende, 

Che  qua/i  l'onda  il  cinge  d'ognintorno . 
Il  fiero  innamorato  vn  dì  vqfcende, 

Ter  volenti pafiìar parte  del  giorno . 

Il  gregge, fé  ben  cura  ei  non  ne  prende , 
Vafieco,epYeflo  alfuopaficefoggiorno, 
E  giugne, mentre  ne  lacofita  eifitede , 

Quafì  al  giogo  col  crin,  col  piede  al  piedes. 
271 

Tofiato  il pin,chefiuol guidar  l'armento, Cti arbor  farebbe  ad  ognigrofia  naue , 

Comincia  à  far  fonar  quello  fior  mento , 
Che  a  lato  hauea  dì  perforata  traue  . 

Lafiflula  dà  fuor  l'vfiato  accento, 
Tiu  tofloflrepitofo,  che  fioaue  ; 
E  daloflrald\Amor  piagato,  e  punto  , 

Col  canto  al  dolce  fiuon  fa  contrapunto. 
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Ful'afrro  
canto  fuo  tanto  fionoro , 

Ch' vài  ciaficun,  
che  volle,  il  fuo  concetto. E  Lilibeo,  

T achino,  
Etna,  e  T eloro 

Quel  canto  vdì ,  ch'ai  Moflro  
vficì  del  petto. Et  io,  che  in  grembo  

al  mio  caro  tefioro 
Il  volto  hauea  con  miofiommo  

diletto  
, 

H orecchie  
alfiuo  parlar  con  gli  altri  tefii , 

E  queflefiur  
le  note,  ch'io  n'intefi  

: 
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Lo  fylendor  
de  le  rofie,  e  deliguflri, Mentre  fi  flan  nel  più  felice  flato , 

Tafifian  le  guance  tue  vaghe ,  &  illuflri 
Col  ben  miflo  color  luce  nte,  e  grato  . 

,     La  tua  fiorita  età,  fiol  di  tre  luflri, 

Sembra  d^ipril,  quado  è  fui  fiore  vn  prato. 
Quanto  di  ben  fra  noi  può  dare  il  mondo  . 

Tanto  n'appar  nel  tuo  vifo  giocondo  . 

i7S 

Tr omette  altrui  la  tua  benigna  fronte. 

Che  tufiei  dogni  ben  larga,  e  leale, 

Tsfon  men  di  quel ,  che  fiuole  efifiere  il  font  e, 

D'ogni  fuo  don  cortefe,  e  liberale  . 
Le  vaghe  luci  tue  non  fon  men  pronte 

Con  lojp!edor,ch'è  in  lor  viuo,e  immortale, 
xA  promettere  altrui  gioia,  e  mercede , 

B^ipofio,  h  umanità,  concordia,  efiede^ . 
<JUa, 



Ma,  ricercando  poi  le  parti  afcofe, 

Ch'albergati,  Galatea,  ne  la  tua  mente; 
In  vece  de  i  liguflri,  e  de  le  rofe , 

Ogni  herba  vi  fi  troua  afpra,  e  pungente , 
Ortiche,  (pine,  &  herbe  velenofi . 
E,  fé  promette  il  volto  effer  clemente; 

'He  porge  il  rio  penfier,chai  dentro  al  core, 
J^oia,  pianto,  discordia,  e  finto  amore. 
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Deh, fa,  che  in  te  pietà  regni,  e  risponda , 
^£  t altre  parti  tue  gradite,  e  belle. 

JL,poi  che  d  ogni  gratia  il  vifo  abonda, 
Scaccia  dal  cor le  parti  inique ,  e  felle. 

E  non  fuggir  da  me  ne  lafalfa  onda 
xA  ritrouar  tua  madre ,  e  tueforelle . 

C'hauerfol  per  amore  io  ti  vorrei, 
T$è  contra  il  tuo  voler  mai  gir  potrei. 
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lo  credo  ben,  fé  tu  de  l' effer  mio 
Sapeffi in partea}men,fe  non  in  tutto , 
Che  non  haurefli  il  cor  ver  me  fi  rio, 

^  t'andrefli  a  gittar  nel  marin  flutto. 
TslJ  folfarefìi  il  cor  benigno,  e  pio , 

.   E  ti  dorria  del  mio  lamento  ,  e  lutto  ; 

Ma  brame refii  fopra  ogni  altra  cofa 

Di  farti  a  Tolifemo  amica,  ò  fpofa . 
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Gli  altri  capaci  miei  ne'faffi  viui , 
Banfi  benpoflo  il  lor  ricetto  interno, 
Che  non  hanno  à  temergli  ardori  efliui , 

lyj  men  poffonfentir  l'horror  del  verno . 
Forfè,  che  i  campi  mieifonfcarfi,  e  priui 

Di  frutti,  eh' a  l'human  feruongouerno  ì 
rì^han  tanti,  fi  maturi,  efifoaui, 
Che  i  rami  romper  fan,  tanto  fon  graui . 

280 

In  copia  attendon  te  l'vue  mature. 
Del  bello  aureo  color  liete,  e  gioconde. 

Moflran  d'altre  vue  ancor  lefcorye  ofcuret 
eh' è  maturo  il  liquor,  eh* entro  safeonde  . 
Totrai  veder  fra  Chumiliverdure 

Lefaghe  rojfeggiar  fra  verdi  fronde  : 
E,perferbar  à  la  tua  bianca  mano, 
lo  fé  guar darle ,eftarne  ogriun  lontano. 

E  C  I  M  0. 
281 

475 
Se  ben  la  fiepevhan  fondata,  e  forte , 
Ogni  h orto  hailfuo  cuflode,  élfuo  maflino. 

Di  peri,  e  pomi,  e  frutti  d 'ogni  forte  . 
jlbonda  ogni  mio  campo,  ogni  giardino . 

Tommi  pur  per  amante,  ò  per  conforte  , 

£  togli  ogni  mio  bene  in  tuo  domino. 
Ogni  arbore,  ogni  frutto,  che  vi  pende, 
La  tua  candida  man  brama,  &  attende. 
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Se  vuoi  veder,  ch'io  piupoffo  in  effetto 

Di  quel,  che  detto  t'hanle  miepropofle; 
Ton  mente  à  quefle  gregge,  a  cui  permetto >, 
Chepafcan  quefle  vaili,  e  quefle  cofle . 

Quante  n'ho  ancor  ,  che  per  vario  rifletto 
Ter  gli  antri,  e  per  le  felue  fian  nafeofle . 
Ts(è  numero  faprei  mai  dirne  intero , 
Quando  bramaffe  alcun  faperne  il  vero  . 
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E^  daperfona  pouera,  e  mendica 

Le  capre  hauerper  numero,  el'agnelle . 
Vieni  à  veder  da  te,fen^a  ch'iòl  dica, 
Quanto  fian  graffe ,  e  ben  formate ,  e  belle  • 
Che  par, che  portar  poffanoà  fatica. 

Le  copio  fé, e  tumide  mammelle; 
1  parti  lor  pia  teneri,  e  gentili , 

Si  fi  anno  ancor  ne' lor  tepidi  ouili.  , 
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Era  i  molli  latticini  io  mi  confondo  : 

Tanti,  efifrefehi  nho  di  giorno  ingiomol 
Se  del  latte  indurato  in  copia  abondo  , 

T^efan  le  gregge  fé,  c'ho  qui  d'intorno. Deh  lieuailvifo  homai  grato,  e  giocondo 
Fuor  del  paterno  tuo  marin  foggiorno  ; 
E  vienne  à  me,  che  di  buonxor  ti  chiamo  % 

E  d h onorar ti  fol  difeorro,  e  bramo. 

Forfè  fol  donihaurai  da  me  volgari, 

0  lepri,  ò  capri],  ò  pargoletti  augelli. 
Diprefenti  communi,  &  ordinari , 

Ben  vorrò,  ch'ognidì nhabbinoueìli . 
Ma  vorrò  ancor  di  doniilluftri,  e  rari 

Contentargli  occhi  tuoi  lucenti,  e  belli. 

Cacciare  a  quefli  giorni  vn'orfa  io  volfi , 
E  con  la  vita  a  lei  due  figli  tolfi . FattA 
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Patta  la  tnaàre  lor  de  l'alma  priua , 
E  vifti,  eprefi  ifuoi  teneri  figli, 

Di/fi,  Vo'ferbar  quefìi  à  la  mia  diua , 
%  pregar  lei ,  che  in  don  da  me  gli  pigli: 

la  loro  età  tant' oltre  nonarriua, 
Che  nuotano  b  co  denti,  ò  con  gli  artìgli; 

?<(è  difcher^arfi  veggon  mai  [atolli; 
Tanto  fon  dolci  buffoncìnì,  e  folli . 

Deh,quel  volto  gentil ,  che'l  mar  mafconde ,  Certo  io  non  ti  farei  tanto  importuno , 

tyfggiugni  à  tanto  ben ,  che'l padre  mìo Del  uofiro  immenfomarpoffiede  il  Rggno, 
E  vedi  ben,  fé  cedi  al  mio  de  fio , 

Quanto  ilfocero  hauraifuperb;  e  degno  •' 
Dehjnoftra  il  cor  ver  me  benigno,  e  pio. 

Ver  me,  eh* ancor  del  cieljpreigp  lo  fdegnt, 
lo  pur  fon  quely  ch'à  te  fola  m'inchino , 
E  Jpre'igo  Gioue,  il  folgore,  el  deflino  , 
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Difcopra  alquanto  al  mio  cupido  fguardo 
E  con  le  uoglie,  al  mio  uoler  feconde , 

il  buono  amore  accetta,  onfio  tutt'ardo. 
Tur  l'altro  dì  mi  riguardai  ne  fonde, 
7{è  mi  trottai  men  bello,  che  gagliardo. 

Mi  rallegrai ,  mirandomi  ne  l'acque  : 
Tanto  del  corpo  mio  l ombrami  piacque . 
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Riguarda,  quanto  io  fu  robufio,  e  quanto 
Sia  grande  à  paragon  degli  altri  uiui . 
!S[el  Bggnojbe  chiamate  eterno,  efanto , 
Tronfio,  fé  Gioue  à  tanta  altezza  arriui. 
Voi  dite  pur,  che  porta  il  regio  manto 
Tronfio  che  Gioue  in  del  fi  a  gli  altri  Diui 

Vedrei  di  raffrenare  il  troppo  affetto, 

Se  tu  ftregiaffi  parimente  ogn'vno  , 
Quad  altro  amor  non  t' infiammale  il  petto: 
Ma,perchefcacci  il  figlio  di  Nettuno , 
Et  skci  inuiti  al  coniugai  diletto  * 

Ter  che, s'io  vengo  à  te  ymi  fuggi,  efyreTgi: 
Et  *Aci  chiami  dopo  ,  *Aci  accare^rif 

Hor  goda  *Acì  dì  te,  folo  à  te  piaccia, 

Ch'io  vo',  (fé  ben  per  tuo  conto  mi  fpiace  ) 
Che  vegga,  che'l  valor  de  le  mie  braccia 
U  la  grandezza  mia  ben  fi  conface, 

fauien,  ch'io  trouìmai,  ctìei  ti  compiaccia 
Ter  tornii  ogni  mio  bene,  ognimiapace  ; 

Riguarda,  il  crine,  él  mento  hirjuto,  e  folto     Vètrargli  il  cor,  vo'millep  enfiarne  , 
Quata  da  gratta  al  capo,  al  tergo, e  al  volto.    E  a  quefìi  campi ,  e  al  mar  dar  lafua  carne h 

2S9 

7fj  tip  enfiar,  chel  duro,  efpeffo  vello , 

Che  copre  il  corpo  mio  tutto  d'intorno 
Mi  renda  men  frenabile,  e  men  bello; 

^An^  mi  fa  più  nobile,  e  più  adorno . 

Deforme  ferina  piume  appar  l'augello  ; 

2P4 

Dehjnouiti  a  pietà,  mia  diua,  vnpocof 

*Ahi  3  che  di  tanto  ardore  il  petto  ho  pieno  ,' 
Che  par,  che'l  monte  Etneo  con  tutto  il  foco 
Sia  fiato  trasportato  entro  al  mio  fieno . 

Deh,  lafciail  mar  cer uleo, e' l patrio  loco, 
E,quando  il  Son  viene  àfar  breue  il  giorno,     -E  moflra  il  volto  al  del  chiaro,  efereno 

Ogni  arborfeco  appar,  che'l  verno  crudo 
Enfiar  de  le  fue  foglie  il  face  ignudo. 
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J)W 'occhio, come  vedi,io  mi  contento, 

Ch' d  par  a"  un  ter  fio  feudo  arde,  e  riftlende. 
E,benche  folo  fia, mi  vai  per  cento. 
Tanto  il fuo  giro,  e  fguardo  oltre  fiflende .      Ma  quello  ancor  de  la  celefle  corte. 

E  lo  Dio,  ch'ogni  cielo,  ogni  elemento  Tal,fel  toro  talhor  vinto  fi  rende. 
Vede,  e  col  lume  fuo  lucido  il  rende ,  E  cede  la  giuutnea  al  bue  più  forte, 

Dìfcerne  pur  da  luno  à  Poltro  polo  Sen'vì  in  difparte,  e  mentre  fé  n'ricorda, 
Col  lume,  ondegli  aggiorna,  unico,  e  folo  •      Il  mondo  col  mugghiare ,  el  cielo  ajforda. 

Mentre 

Ma  tu  con  ±Aci  tuo  forfè  ti  filai, 

7{è  del  mio  amor  ti  cai,  ne  de' miei  guaì . 

19S 

Irato  in  quefio  altroue  il  camin  prende, 
E  la  voce,  e  ìfofpiri  ali^a  dPJbrte, 
Chel  mondo  di  qua  giù  non  folo  offende, 
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t^Centre  il  Ciclopo  riofcorre  la  cofla , 
Datirafpinto,  e  da  la  pena  acerba  ; 
Ver  doue  io  mi  giacca  molto  discolia , 
Viene  à  girar  la  luce  empia,  efuperba: 

E  uede  me,  ch'effer  credea  nafcofla , 
in  grembo  addici  mio,  fra  fiori,  e  Iherba. 
Ben lafuavoce allbor  cruda,  &  altera 

Tafiò  per  quel,  ch'vdtj,  la  nona  sfera  . 297 

Tremò  per  troppo  horrore  Etna  ;  e  Tifeo 
Fece  maggior  la  fiamma  vfcir  del  monte: 
E  Vachino,  e  Teloro}eLilibeo 

Quafi  at tuffar  nel  mar  l'altera  fronte , Cadde  il  martel  di  man  nel  monte  Etneo 

Jll  J{e  di  Lenno,  à  Sterope,  &  à  Bronte  : 
Fuggir  fiere,  &  augeidel  lor  ricetto, 
Efiftrinfe  ogni  madre  il  figlio  al  petto. 
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¥i  veggio ,(  rifonò  con  meflo  accento 
tirato,  borrendo,  & orgogliofo grido) 

Ma  vo',  che  queflo  l'vltimo  contento 
Sia,  che  vi  doni  Venere,  e  Cupido  . 

lo,  che  l 'altere  fue  minacele  fento, 
Fuggo,  e  m'attuffo  entro  al  paterno  nido  : 
iAci,  ch'ai  mio  fuggir  volge  lofguardo , 
Fugge  ad)  ti  verfo  il\mar,ma  viepiù  tardo. 299 

Datemel(  egli  dicea)  datemi  aiuto, 

Voi  miei  parenti,  e-tufida  compagna  ; 

Si ,  ci* a  dar  venga  anch'io  cenfo,  e  tributi 
*A  la  cerulea  e  liquida  campagna . 
Trefa  in  tanto  il  crudelper  darlo  à  Tluto 

Turpureo  ilfangue  vfcir  de  la  gran  pietra 
Si  vede  ,  e  larga  ogni  hor  crefeer  la  vena. 
Indi  fi  cangia,  e  quel  colore  impetra, 

Che'l  torbido  torrente  ha  per  la  piena. 

Lafcia  poi  d'effer  acqua  infame,  e  tetra  , 
E  diuien  bella,  lucida,  eferena. 
Quellapietra  io  percoffi  ,  ella  saperfe, 

E  l'acque  in  maggior  copia  al  modo  offerfe. 

$°2 

7{el  me'zgo  de  la  bocca  il  fonte  bolle , 

E  intorno  tuttauia  crefee,  e  s'allaga . 
la  canna  in  tanto,  e  l giunco  il  capo  ejlolle, 

E  fa  lafpondafua  più,  illuflre,  e  vaga . 

Toi  doue  à  Fonda  par  l'orlo  più  molle  , 
L'apre;  e  per  gire  al  mar ,  s'aggira ,  e  vaga; 
E  corre  mormorando  ogni  bora  al  chino, 
Ter  far  con  lauo  homaggio  al  Bg  marino. 

303" 

Vn  belgiouane  intanto  in  me^jp  al  fonte 
Io  veggio  infmo  al  petto  apparir  fuor  e, 

Ch'ornata  di  due  corna  hauea  la  fronte ,    t 
Di  maefià  ripiena,  e  difplendore . 
lo  riconobbi  à  le  fattele  conte 
*Aci,fe  non  che  molto  era  maggiore. 
Lucide  hauea  le  carni,  e  criflalline , 
E  di  corona,  e  canne  ornato  Hermes. 

304 

Dapoi  che  fatto  fon  per  tua  mercede 
(  Midìffe)  dhuom  mortai  perpetuo  fiume. 
Ti  prego,  chelofteffo  amore,  e  fede 
Tuferbi,  Galathea,verfo  il  mio  l^ume . 

Dapoi  ch'ognvn  tvltime  grafie  diede 

Aci  in  fin 

me. 

La  cima  in  braccio  hauea  d'vna  montagna;     jifeofe  entro  alfuo  fonte  il  diuin  lume; 
E  tutto  a  lira,  eia  vendetta  intefo 

Scagliò  ver  l'amor  mio  l'horribil  pefo . 

300 Ben  ch'vnangulofol  del  grauefcoglio 
F eriffe  l'infelice  innamorato; 
Fu  per  eterno  mio  pianto,  e  cordoglio 
Tuttto  in  vn  tempo  mor  1 0,  e  fot  t  errato, 

lo,  ch'aiutarlo  in  quel,  ch'io  poffo  ,  voglio, 
Fo  co' miei  preghi,  e  colfauor  del  fato 
jl  la  coperta  juafanguignafeor^a 

Trender  de  l'ano  fuo  la  viua  forza . 

E  mandò  al  mar  le  noue  ondofefome, 

E  diAcidièperfempreal  fiume  il  nomes. 

Siche  tu,  Scilla,  puoi  ben' contentarti , 

S'jLmore  hor  qutfio,  hor  tjlfa  tuoprigione; 
Dapoi  che  fa  da  tali  huomìni  amarti , 
Che  Ihumanah  anno  in  fé  forma,  e  ragione. 

E  ,fe  pur  vuoi  dal  loro  amor  ritrarti , 

*Non  però  alcuno  al  tuo  voler  s'oppone: 
Come  fece  Ciclopo  empio,  e  tiranno , 
Che  fé  quel,  che  potè,  per  farmi  danno. 

Giunta 



47^ 

3o* 

i   J   «   H,  o 

CfiuntA  la  T^nfa a  quefto punto, prende 

CÒmiato,ein  mt^o  al  marfalta,e  sy  afcode. 
Scilla  reflando,  in  alto  i  lumi  intende , 

E  vede,  ctìvn  ne  vien  fendendo  l'onde . 
Come  ti  finisce  il  nuoto,  e  in  terra  fcende, 
E  vede  le  belle7ge  alme}  e  gioconde , 

Subito  n'arde:  e  fu  l'amor  fuo  tanto , 

Cb'à  lei  fece  biforme  il  carnai  manto, 

felice  lei  y  fé  Galatbea  quel  giorno 
Lei  non  hauejfe  tanto  trattenuta  : 

Che  j  siui  nonfacea  tanto  Joggiorno , 
forfè  che  non  Ibauria  quel  Dio  veduta . 
J^è  talfeguito  à  lei  nefariafcorno , 

Di  vefiirfi  dvn  can  lapelie  hirfuta . 
+A  Glauco  piacque  ilfuo  volto  diuinoy 
Che  fu  pur  dianzi  Dio  fatto  marino  . 

308 

Colpiufoaue  affettuofo  accento , 

Che  più  puote  ad  vdir  fermare  altrui ', 
Glauco  lefcopre  ilfuo  amorofo  intento  , 
E  tutti  ad  vno  ad  vno  i  preghi  fui. 

Tfon  ode  ella  ifuoimerti,  e'ifuo  lamento; 
Ma  fugge  più,  che  può  y  lontan  da  lui . 
Sopra  vn  ripido  monte  alfine  afcende. 
Che  molto  dentro  in  mar  sincurua,e  prede. 

CjlaucOy  che  crede,  ch'ella  iuipofi'habbia 
Jpiè,  perche  più  toflo  ami  la  morte , 
Tinto  fio  dar  fi  a  la  marina  rabbia , 
Checonfentir  di  far  fi  à  lui  conforte , 

Di  nou  orma  flampar  fopra  la  fibbia 
J{efla,  e  lontan  da  lei  parla  di  forte , 

Cb* ad  ydir  pur  alquanto  ella  fi  piega 
Quel ,  che  lo  Dio  del  mare  efpone ,  ejpiega. 

310 

EUafiftà  confiderando  intanto , 

7v(é  sàyfe  la  biforme  fua  figura 
Sia  moftroy  ouer  Ttyme  immortale,  e  font 0, 

E  pure  il  brama  vdir,  né  safficura . 

E  ,mentreei  l'amor  fuo  feopre,  elfuo  piato, 
Con  l'occhio,  e  colpenfiero  ella  il  mifura; 
E  fa  marauigliata,  e  parie  fir  ano 

Vedergli  i  pie  di pefcey  élbufio  humano. 

3** 

0  vergine,  le  dice,  vnica  al  mondo. 
Glauco,  non  mi  tener  portento,  6  mofiro  ; 

Ter  eh' io  fon  Dio  del  mare  alto,  e  profondo, 
Se  ben  l'affetto  mio  biforme  mofiro  : 
7fj  men  di  Troteo,  e  di  Tritone  abondo 

D'imperio  nel  maringouernonofiro . 
fui  ben  mortai  nel  modo  vn  tempo  anch'io, 
E  ti  vo'dir,  come  diuenni  Dio . 

3  ii 

IO  NACQVI  già  ne  tEuboica  terra: 
E  9  mentre  ch'i0  godei  mortale  il  giorno, 
Ofei  con  gli  hanni  a'pefci  eterna  zuerra ,     • 0  lor  con  reti  il  mar  dnfi  dintorno . 
Vicino  al  mare  vn  bel  prato  fi  ferra 

D'herbe,  e  divari/ fior  vago,  &  adorno. 
Ma,  siui  d'herbe,  e  fior  la  terra  è  piena; 
fra  il  prato,  él  mar  v'èfol  la  pura  arena. 

l'herba  tenera,  verde,  illuflre,  e  folta 
Co  fior  di  perle,  di  corallo ,  e  d'oro 
*Hon  haueafalcey  è  manfecata,  ò  colta, 
*Hè  agnello  burnii pafeiut a,  ò  altero  toro  ; 
Tie  l'ape,  accorta  a  fior,  l'ambrofia  tolta Haueaper  darla  alpublico  lauoro . 

Jo  fui  colui '3  che  pria  queW  herbe  offe  fi,      . Mentre  le  reti  al  Sol  li  dentro  tefi. 

m     r     v  3I4 
Terfcegliere,  come  vfa  ogn'vn,  chepefea , 
Levariepredemie  di  forte  in  forte,  ' Queipefci  vn  dì  verfaifu  l'herba  fiefea , 
Cheprefabauea  lamagliavnita,eforte; 
E  quei,  che  troppo  bauean  creduto  ài efea, 
Che  vi  trouar  la  nonpenfata  morte . 
Hor  fi  grande  fluporvò  farti aperto; 
Che  ti  parrà,  ch'io  finga,  e  pur  fu  certo . 

3  1 5" 

Tofioychelpefce  in  terra  bebbi  verfato 
Già  de  la  vita  in  tutto  ignudo,  epriuo, 

E  che  venne  à  toccar  l'herba  del  prato, 
Jìon  pafiò  dvn  ba'en,  che  tornò  viuo . 
Mentre  io  flupifeo ,  come  habbia  acqu  fiato 
Lo  fpirito  informante,  efenfitiuo , 
^iguifa  dvnafquadra  il  veggo  vnito , 

E'ifizlto  verfo  il  mar  drizzare  al  lito. Come 
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M9 jii 

Come  veggi  am  tallhor  gli  aerei  augelli 
f  Da  terra  inficine  uniti  il  uolo  alveare, 
E  in  battaglia  andar  ueloci ,  e  falli , 

E ,  douepofa  l'un,  tutti  pofare ... 
Cofi  gli  uniti pefii,  come  quelli, 

Ch'ardean  di  riornar  nel  patrio  mare. 
Volar  [opra  lafiepe,  che  circonda 

llprato,  e  d'un  uoler  calar  ne  l'onda . 

T  al  m  ingombrò  flupor  fubito  il  petto  , 

Mi  parue  fi  fiupendo  il  cafone  (Ir  ano , 

Che  per  ufcire  io  fui  de  l y  intelletto  , 
Epenfaicolpenfìer  quafi  non  fato  > 
Se  foffz  qualche  Dio  di  tanto  effetto 

Stato  cagione,  ò  l'herba  di  quel  piano . 
Tre  do  q^cTherba  in  man  fatto  ildìfcorfo, 

Efonne  d  dente  far  faggio  col  morfo . 

3,8 
T  affato  era  àe  therba 

 
il  fucco  à  pena 

1)apoi,  che  cento  mari,  e  cento  fiumi 

Cadder  fui  capo  mio  per mondo  farmi,     '  Glauco  io 
E 7 maggior  Dio  mar  in  con  gli  altri  T^umi  Dio  man- 
Cantaro  noue  uolte  i  fieri  carmi  ;  no  . 

D'altre  uo glie,  epenfier,  d 'altri  co  fiumi 
Subito  dentro ,  efuorfentij  cangiarmi; 
E  mi  dier  quefie,  eh  or  mi  uedi,  membra , 

Ma,  per  qual  modo,  e  uia,  no  mi  rimembra. 

$n 

Bafla,  chelmari
n  

Dio  refiò  contento
 

Di  pormi  in  mar  fra  ifuoi  beati,  e  fidi . 
E  quefia  uerde,  e  lunga  barba  al  mento , 
E  quefia  noua  chioma  hauermiuidi . 
Quefio  nuouofentij  marino  accento, 
Onde  à  te  mouo  i  miei  pietofi  gridi  : 

E  quefio  pefee,  e  quefia  coda  [cor fi , 
Onde  poi  tutto  ilmarficuro  cor  fi . 

Ma,  che  migioua,  0  'me,  fé  in  mar  mipre^T^ 
Ter  quel,  che  ne  la  gola  habbiam  condutto.  Tanto  K(ettuno,  e  l'Oceano,  e  Theti; 
Ter  lo  qualfitol  del  prandio,  e  de  la  cena  £  tenuto  efftr  Dio  di  tanta  altera , 
Il  cupido  ?nortal  guflare  il  flutto  ,  fra  gli  altri  Dei  del  mar  tranquilli ,  e  lieti; 

Ch1  un  nuouQ  humor  mi  jparfe  in  ogni  urna,  Sei  tuofguardo  gentil  mifchiua,  e  jpreiga , 
Che  natura  cangiar  mi  fé  debutto 

E  fubito  fentif  dentro  al  cor  mio 
Tfouo  affetto  regnar,  nouo  defio . 

V9 
?^  molto  refifienxa  al  nouo  infiinto 

lo  potei  far,  che  da  quelTherba  nacque , 
*An?i ,  da  lui  fignoreggjato,  e  uinto , 

Hebbi  in  odio  la  terra,  e'I  mar  mi  piacque 
E  dal  nuouo  defio  fpronato,  evinto], 
Saltai  la  fiepe,  emattuffaine  P acque 

Ctiinuolto  mhà  ne  £  amoro  fé  reti? 
Deh  ,  cedi  h ornai,  donzella,  al  mio  defio, 
Che  ti  farai  nel  mar  conforte  un  Dio  . 

T0H0  che  marin  Intime  ella  il  comprende, 

ls[on  penfapiùgittarfi  in  mei^o  a  Fonda  > 
Tsfe  difaluarfi  in  quella  parte  intende , 
Doue  quel  Dio  di  più  potenza  aborìda . 
Terò  per  terra  un  altra  fuga  prende , 

liccio  chel uicinbofeo  à  lui l'a fionda . 
Doue  a  ̂ li  Dei,  chei  mare  hano  in  gouerno,     j0  dìo,  per  non  noiarla,  arrefla  il  piede , 
Tarue  di  farmi  lor  compagno  eterno .  £  nouo  à  tanto  mal  rimedio  chieder, 
$io  ìzS 

Tregar  Theti,  Ts^ettuno,  e  1*0 ceano,  Era  Tartenope,  e'I  Tebro  appreffo  al  mare 
Che  quel  mortai,  che  in  me  facea  foggi  orno,     esf  Gaeta  uicin  fea  foggiorno 
Dileguato  refiarfeffero,  e  uano , 
Ter  che  il  uolto  diuin  mi  f effe  adorno . 

Et  ecco  Tebro,  'Hìlo,  Hebro,  e  Giordano 
Corre  à  purgarmi,  &  ogni  mare  intorno  , 
Mentre  con  gli  altri  Dello  Dio  K^ettuno 
Mi  diceilfacro  carme,  &  opportuno. 

Circe,  una  maga  accorta,  efingolare , 

Che  nacque  de  lo  Dio ,  eh1  apporta  il  giorno, 
L*  altere  prouefue,ftupende>  e  rare  , 
Chauean  ripieno  il  mondo  fi  ognintorno , 
Ter,  che  Glauco  uer  lei  riuolfe  il  corfo  , 
Terhauere  alfuo  mal  qual  eh  e  foce  or  fi. 

IL    FINE    DEL    TER  ZODECIMO  LIBRO, 



4.SO. 

ANNOTATIONI 
DEL    TERZODECIMO   LIBRO- 

SI  vede  nella  contentione  trattata  diftufamente  da  Homero,tra  Aiace,&  VlifTe ,  per  Tarme  d'A- 
chiJIe,quanto  vaglia  ne  gli  eflerciti  vn  Capitano  cofi  eflercitato,e  pratico ,  e  bel  fauellatore,  e 

prudéce  ne'  maneggi  di  guerra,come  ancora  ardito,c  coraggiofo  nel  maneggiar  le  armi,come 
fi  vede,che  era  VhiTe:perche  la  fola  fierezza  e  brauura  di  Aiace ,  è  bene  di  feruicio, quando  è  regola- 

ta dall'altrui  faggezza,eprudenza,nonelTendo,chefuriofa,  e precipitofa  per  feftefTa  ,  &  atta  a  vol- 
tar ioflopra  tutte  le  cofe:  ma  quando  fi  trouan  ambedue  quelle  cofe',  cioè  il  cuore  e  la  prudenza  in 

vn  folo  ioggetto ,  fi  può  dire ,  che  quel  (oggetto  meriterà  lode  di  perfetto  Capitano  ,  perche  non 

hauerà  bilogno  di  effer  regolato  da  altri  nell'eiTeguire,come  ha  bifogno  quello ,  che  ha  folamente 
l'ardire  poco  regolato,e  non  è  buo  no,che  da  efeguire .  Si  vederi  ancora  quanto  pofsi  ne  i  cuori  gè 
nerofi,che  fanno  profefsion  d'arme,  il  defiderio  di  auanzarfi  nelle  cofe  d'honore,  poi  che  fpinfe  i 
duoi  valorofi  guerrieri  a  contédere  infieme  per  Tarme  di  Achille,nanti  à  Tlmperatore,e  i  primi  Ca- 

pitani de*  Greci  nella  quale  contentione,  fi  kopre  quanto  vagamente  TAnguillara  habbia  arricchi- 
te le  ragionijCofi  deh"vna,come  dell'altra  parte,pofte  da  Ouidio,di  molte  belle  contrapoile,e  modi 

efficaci  per  efprimerle  meglio,e  di  molto  vaghe  conuerfioni,come  quella  della  fatta  alle  naui,  nella 
ftanza ,  Puh  tfaSofommi  Dei,  che  m  queflo  loco,  rapprefenta  ancora  felicemente  lo  fcherno,  che  fi  fecero 

i  Greci  nell'vltimo  della  ftanza,  Dapoi  che  dalla  fchiera  armata ,  e  folta,  come  rapprefenta  medefma- 
mentela  perfettione  di  vn  perfetto  Oratore,la  quale  è,vfando  l'arte, fingere  di  non  vfarla,  come  fi 
legge  nella  Itanza ,  Voiche  tenuti  alquanto  i  lumi  intenti.  Bella  ragione  è  ancora  quella,che  adduce  Vlif- 

fe  nell'vltimo  della  ftanza,per  ottener  Tarme  di  Achille,  Quell'armi,  onsCio  trouai quelCaualiero.  come 
ancor  bella  la  digrefsione,ch'ei  fa  nel  perfuedere  i  Greci  il  continuare  Tafledio  di  Troia,come  fi  ve 
de  nella  ftanza,  Mille pr attiche  occolte  ogn'hora  tenni.  Bellifsima  è  poi,e  molto  meglio  deicritta,  che  non 
è  in  Ouidio,l'A urologia  polla  da  Vulcano,  nell'arme  di  Achjlle,in  quella  ftanza,  Le  Hiadi  con  le  vUia 
di vi  furo.  Come  e  ancor  vaga  Tinterrogationech'ei  fa  nell'vltimo  della  ftanza,  Se  la  tua  flotta  lingua 
il  modo  eccede.  Vaghifsimaè  medefimamentela  conuerfione  fatta  àFilotete,  nella  ftanza, 

Se  ben  tu  Filottete  dalla  rabbia. 

P'O  tIMNESTORE,  cheamazzò  Polidoro  per  auaritia,  volendo  ritenerli  ilTeforo,  chef  gli ili  mandato  da  Priamo  in  guardia,  infieme  col  figliuoIo,ci  dà  elTempio, quanto  fia  violente ,  e  cru- 
dele,Tauaritiamfame,poi  che  corrompe  la  fedeli  modo,  che  non  mira  ne  à  i  modi  della  fanta  ami 

citia,nealconueneuole<,  alquale  doneremo  per  candidezza  d'animo  fempre  mirare  in  tutte  le  no- 
ftrsoperationije  non  contenta  di  quello  ci  fpinge  Tempia  furia  àinfanguinarci  le  mani  de  gli  in- 

nocenti contra  ogni  ragione  di  humanità,  e  ogni  debito  di  amicitiasne  per  alerò  fine,  le  non  per  fa- 
rfare le  noftre  ingorde  voglie  dei  beni  altrui  :  fiamo  poi  al  fine  accecati  dalla  penitenza,  figurata 

per  Hecuba,  per  giuiìifsimo  giudicio  di  Dio,che  ci  coglie  fo!i,con  la  mede/ima  auaritia ,  dalla  qua- 

leinganna:i,habbiamo  offcl'a  la  Tua  diuina  bontà,  e'1  profsimo  noftro  . 
HECVBA  poi  trasformata  in  cane,dopo  tante,  e  tante  afflizioni,  Ramazzata  al  fine  con  ifaf- 

fi  da  i  Greci ,  ci  fa  conoicere,chc  la  patienza,ofìèla  più, e  più  volte,al  fine  diu;en  furore,  e  rabbia,  la- 
quale  mede/imamente  poi  riman  fpenta  dalla  fouerchia  forza.fi  legge  in  quella  hiiiona  di  Hecuba , 

l'incendio  di  Troia,delcritto  da  Homero,da  Virgilio,e  da  Ouidio  .  e  trafportato  molto  felicemen- 
te dalTAn^uilìara ,  nella  ftanza ,  -Arde la mìferabd  Troia,  e  cade .  infieme  con  la  morte  di  Aihanatte,  fi- 

gliuolo di  Hettorre,nella  ftanza,  AfiianaetedalVifteffa  Torre,  e  la  conuerfione  di  Achille  à  i  propri  Gre 

ci,nella  ftanza,  Dunque  v'andate  al  bel  regno  natio .  Defcriue  ancora  molto  propriamente  l'Anguiilara 
l'infelicità  di  Hecuba,nella  ftanza,  A7?  piango*  folte  vergine  innocente^  nella  ieguente  infieme  col  fuo  la- 

mento fopra  il  corpo  morto  di  Poliflena,ne  le  ilanze  feguenti,con  quella  cofi  bella ,  e  propria  efcla 
matione,0 delmiogran dolore  vltimo  obietto.  C  quell'altra,  Ofilo  cfìempw,  o n3n  credtbil  moftro .  con  Tinter- 
rogitioni  molto  proprie  della  ftanza,  Forfè  che  haurai,come  fanciulla  Pregia  !  eia  conucrfione'dclla  ftan 
za,  Deh  Re  del  ctel,  benché l  mio  mal fia  tanto,  fi  vede  ancora  come  mofìn  bcne,einfègni  à  fingere  vno 
fdegno  per  il  defiderio,che  s'ha  di  vedere  h  vendetta  fopra  chi  ci  ha  offefi,  come  fi  vede  nella  ftan- 

za ,  Lofdegno  Hecuba  a  penaci  pianto  time. 
L  A  trasformatone  di  Mcnnone,figIiuoIo  di  Titone,e  deiTAurora,in  vcceIIo,perche  e/Tendo  ve 

nuto  d'Oriente  con  grofto  numero  degenti,  inloccorfo  di  Priamo,  fu  amazzato  da  Achille,  onde 
a  preghi 
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a preghi  della  madre  Gioue,mentre  fi  faceua  cenere  del  corpo  fuo,il  trasformò  infieme  con  Je  fai  il 
le  dA  fuoco  in  vccelli,chiamati  Mennoni  dal  fuo  nome;vccelIi,che  in  Etiopia,per  quello ,  che  /ì  di- 

ce,volano  per  ilpùfoprale  iepolture  de' morti,  può  quettafittione  di  Òuidio  hater  tolto  il  fuo 
principio  da  qre!  coitume  antico,che,quando  s'abbruciauano  i  corpi  de  i  Re,  i  più  cari  loro  amici, 
dopò  hauer  circondato  molte  fiate  il  corpo,s*abbruciauano  infieme  con  eisi.  onde,  effendo  fatto  il 
medefimoalVLnnone,  diede  occafione,eflendofi  veduti  perauenturaallhoradi  quelli  vccelli  nel- 

l'aere fepra  il  fuoco,  di  formare  queftafittióne,  ch'egli  con  quello,  che  s'abbruciò  con  etto  lui,  eie 
faUille,con  che  fi  faceua  il  fuoco,foflero  trasformate  in  vccelli .  Quiui  fi  vede,con  quanta  arte  riab- 

bia l'Anguillara  efpreiì,  e  traiportati  i  preghi  dell'Aurora  a  Gioue  nella  danza ,  Efparfa  il  crine,  eia- 
grimo  fa  il  vifo.  e  ntlle  feguenti. 

LE  figliuole  di  Amo  trasformate  in  Colombe,  prima  che  voleflero  feruire  all'efferato  de  i  Gre- 
C',in  tenerlo  vetcouag!  ato,hauendo  virtù  di  conuertirein  pane,  vino,  &oglio  tutte  quelle  cofe  , 

che  toceauano,  non  fono  altro  ,  che  le  parti  della  contemplan'one ,  la  quale  è  verfo  le  cofe  create , che  non  riabbiamo  innanzi  a  gli  occiu,&  è  ancora  verfo  le  diuine,&  eterne,  quello,  e  tutto  quello, 

che  toccano  bene  con  l'intelletto,  e  fé  ne  fanno  padronc,diuiene  cibo  dell'animai  ilqual  cibo  è  figu 
rato  per  il  grano  ,  vino,  e  per  Voglio,  e,  quando  altri  fi  vuol  feruire  del  mede/imo  cibo  fcelerata- 

ir  ai'te,  e  in  danno  altrui,  effe  iono  trasformate  in  Colombe,  che  non  è  altro,che  efier  volte  con  pu ra  intentione  verfo  il  cielo. 

1  L  V  N  G  H  l  giri,  che  fece  Enea  per  mare,prima  che  giungerle  al  p2c(e  fatale  desinategli  da  i 
cieli,  e i  molti  pericoli ,  che  feorfe  ;  ci  fa  vedere ,  che  non  potiamo  giamai  nel  mare  di  quello  mon- 

do giunger  a  porto  alcuno,  che  ci  dia  quantunque  breue,  e  trauagliato  ripolo,  che  non  (corriamo 

moke  difauenrure,e  molti  pericoli,  fi  vede  quiui ,  quanto  vagamente  deferiue  l'Anguillara  la  città 
di  Thebe  in  quella  ttanza  ,  A quel,  che  guarda  ti  format  or  del  giorno. 
POL  IFHMOj  che  ama  Galathea,  che  è  la  Dea  dellatte,non  è  altro,  eheilpattore,cheè  ?rgor 

do  de  i  frutti  de'  fuoi  armenti. e,perchei  luoghi  humidi  fanno  del  latte  afTai,non  vcleua,  che  Gala 
thea  s'accoihife  ad  Aci ,  fiume  di  Sicilia,  che  ha  proprietà  di  afciugar'il  latte.diccfi  an  cora,che  que 
Ila  fauola  è  mera  h  itoriase  chePolifemofuun  crudelifsimo  tiranno  di  Sicilia ,  ilquale,  amando 

fnv furatameli' e  Galathea>nobilifsima  donzella,non  potendola  hauer  per  amore,  la  prefe  per  fo;  Z3> 
dapoi,eiTendofi  aueduto,che  faceua  cop  adi  fé  a  vn  giouanetto  dell'/ola  molto  amato  da  ella;  ne 
fàJì  in  tanto  fdegno,e  furore,che  l'amazzone*!  fece  gettar  nel  fiume ,  ilqual  prele  il  nome  poi  dal  no- 

me del  giocane  .  Si  vede  in  queiia  deferittione,  quanto  felicemente  habbil'ArgulIara  nella  lirgua 
noitràeiprefsijfpiriti,  e  i  nerui  del  Poeta  Latino,  &  in  alcuni  luoghi  arricchitolo  di  alcune  belili- 

fime  digressioni,  e  vaghifsime  deicnttioni,come  è  quella  dell'ifola  di  Sicilia ,  nell'vltimo  de  Ha  ttan 
za ,  Dfpregiail  popUTngio  l'Oriente.  Come  ancora  è  quell'altra  della  bellezza  di  Aci,  e  citila  deferitilo 
ne  d>  Salla,nella  ltanza,  Stmende  ame chi  d'znfiglto  il  mondo .  Bellifsima  ancora  è  la  coruerfiene  che 
fa  il  Poeta  ad  Amore,  nejla  ftanza,  O  quanto  e ti  tuo  potere  alto,  e  Stupendo .  come  è  medefirnamenre  va- 

ga^ leggiadra  la  defcrittione  de  i  modiche  tiene  Pohfemo ,  per  piacere  alla  fu  a  amata  Galathea , 
e  quella  della  fua  mu  fica,  della  Ita  n  za ,  Fofato  il  pmt  che  fu&l  guidar  Sarmento .  belhfsima  ancora  èia  de- 

feritone della  bellezza  d;  Galathea ,  della  ttanza ,  Lojphndordelercfe,edeiliguiln.  come  è  are  ora 
bella  la  deferì  teione  delle  v uè  bianche,  e  nere,  nella  ttanza ,  in  copia  attendente  /W mature  .  Bella  an- 

cora è  la  deferittione  degli  Oriachim  piccioli,che intende  di  donar  Poliremo  a  Gatathea,che  è  pur 
deirAnguillara,come  mohealtre  ancoraché  fi  legge  nella  ftanza,  Fattala  madre  lor  dclCalma  puu*.. 
Ma,  chediremo  di  quella  deila  ttanza  ,  Tr emb  per  troppe  horror e  Etna,  e  Tifeo  ?  Fatta  a  concorrenza  di 

quella  dell'Arlotto ,  Tremo  Fangi,  e  tmbidosfi  Strma.  è  bella  ancora  la  trasfoi  matione  di  Aci  in  fumé, 

Che  fi  leg^e  nella  itanza  ,  "Purpureo  il /angue  vfcì  della  gran  pietra 

CI  dactfempioilpefce,chefugge;;G!'iUCo,efigetta  nel  mare;  che  i  piaceri,  eh  e  ci  acquisia- 
mo dopo  mol  e  fatiche,  e  pericoli,  fono  breui ,  e  fuggitiui .  onde  par,  che  habbi  me  fìei',1  :  fi  Ano 

pretti  a  lakiarfì  tutti  ftupidi,  e  confufi,  e  fuori  di  noi  tteisi  ,  come  trasfoi  mati  in  altra  forma  ,  che 

quella,che  ci  rapprefenta  per  huomini  Bellifsima  defcnt-ione  è  quella  del  prato ,  doue  i  pe.ci  prefi 
da  Giauco  riprefero  \  igore,  e  fi  gt  t.:orono  nel  mare,ehe  fi  legge  neiht  ltanza ,  ti  nacqui %%a  ndtFuboi- 

ca  terra,  e  ne  la  f  guente.come  è  nedefimamente  beli  fsima  la  comparatane  della  ttanz  -,  Cernei  eg 
%tam  talhorglia<  i  Augelli .  che  è  deiPAngu  llara,  come  è  ancor  fua  la  deferittione  dei  fiumi  che 

vanno  a  purgar  Giauco,  che  fi  legge  nella  ltanza  ,  VregarTbeti,  Ketsmv,e  l'Oceano, 

Kb  ÌIBRO 
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ARGOMENTO 

Cagna,  efajfo  dittien  Scilla;  e  i  fieri 

Cecropi  Simie:  e  la  Sibilla  accenti  : 

I  compagni  dYlifle  Torci  neri  : 

Uugel  Vico:  e  fiere  empie  le  fue  genti . 

Tianta  vn  Taflor  :  'Hmfe  i  nauili  alteri .  # 

augello  *Ardea .  VàEnea  tra'  Dziviuenti . 
Vertunno,e  jinaffarete  han  var  iaforma . 

'  limolo,  e  Erfilia  Gioue  in  Dei  trasforma. 

©ì 

iXft 

Ornato 
Glauco     in 
mar,dri%z* 

la  fronte, 

spinto  daino 
uo  amor,uer 

fo  Occiden- 

te; 

Elafciaàma 

finiflraàdie tro  il  mote 9 

Onde  eff ala  Tifeo  la  fiamma  ardente, 
E  i  campi,  che  non  mai  gli  oltraggi ,  e  tonte 
Sentir  del  crudo  aratro,  ò  del  bidente  : 
Doue  conduffer  tanti  al  punto  eflremo 
l  fratelli  empi,  e  rei  dz  Tolifemo . 

i 

(jiugne  poi  doue  II  mar  continuo  firide, 
Doue  già  il  terremoto  aprì  la  terra . 

E'll{egno  *Aufonio,  él  siculo  diuide 
Col  maligno  canal,  eh' iui  fi  ferra  : 
Indi  à  man  de/Ira  il  bel  paefe  vide, 
Doue  la  manna  il  del  benigno  atterra . 
Lafciando  a  dietro  poi  labella,  e  vaga 
Cofta  Tartenopea,giugae  à  la  maga . 

Va/fa  laprima ,  e  la  feconda  porta, 
E  de  la  fata  illuflre  a  ferui  chiede . 

Fin  ch'in  un  prato,  ou  ella  fi  diporta , 
Ciugne,  e  fa  riuerenteil  ciglio,  e 7 piede . 
Toi  che  da  Glauco,  e  da  la  maga  accorta 
Il f aluto  reciproco  fi  diede  ; 
Lo  Dio  marin  col  volto  afflitto ,  e  mefio 

Cofi  il  bifognofuofè  manifefloi 
4 

"Ben  mofira  il  tuofubUme ,  e  chiaro  ingegno  y 

Circe,  che  l'alma  tua  fra  noi  difeende 
Da  quello  illuftre  Diofplendido,  e  degno , 
Dal  quale  ogni  altro  lume  il  lume  prende , 
Da  quel,  che  colmontar  difegno inlfegno 

Il  giorno,  e  laflagion  varia  ne  rende  : 
Ben  le  tue  marauiglie  vniche-,  e  fole 
Mofiran,  che  ver  a  fei  figlia  del  Sole^j . 

Tu  de  le  fi  elle  intendi  ilvariocorfo, 

E  fai  quel,  che  l'incanto,  el'herba  vale» Terò  rimedio  à  te  chieggo,  efoccorfo  , 

Che  può  darfolo  aita  al  mio  gran  male . 
ìl  tuo  prudente,  e  magico  difiorfo 

Tuòjanare  ogni  piaga  afpra,  e  mortale, 
Tietà,  pietà  del  mio  mifero  core , 
Cui  pur  dianzi  lo  fir  al  piagò  d^imore^j . 

Uh     2         Tra 
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Era  quanti  maìguflar  la  pena  acerba 

D'amor  ,  non  ve  chibenjappia,  conilo  , 
Quanto  fta  grande  la  virtù  de  l'berba, 
Ter  quel  ch'io  ne  prouai  nel  corpo  mio . 
Terò  che  la  virtù,  eh' lui  fi  [èrba, 
Mi  fa  dvnhuom  mortai  venire  vìi  Dio  : 
7s{on  però  le  conofco,  e  fon  venuto 
JL  te,  che  ne  fai  Parte,  per  aiuto, 

7 

Scorrendo,  come  foglio,  la  marina , 
Tur  dianzi  il  lito  Italico  io  mi  por  fi; 
Là  doue  incontro  al  muro  ài  Meffina 
Scilla  nomata  vna,  fanciulla  [cor fi , 

D'vna  beltà  fi  rara,  e  fi  diurna, 
Ctìà  quante  ne  firmai,  puote  antiporfi , 
Tanto,  ctià  pena  in  lei  fermai  lo  (guardo, 

ir 
La  maga  bauea  lo  Dio  marino  àpena 
Vifto,  èfentito  il  fuo  dolce  lamento , 

Che  punta  fu  dal' amoro  fa  pena, 
E  per  lui  nono  al  corfentì  tormento  . 

Dunque, per  far,  che  la  carnai  catena 

Jlvnìffe  à  lei,  co  fi  moffe  l'accento: 
Legno  non  è,  ch'altrui  tu  porga  prieghi , 

Ma  be, eh' ogni  alta  Dea  te  br ami, e prieghi ' xz 

Se  Scilla  fugge  te,  dei  fuggir  lei, 

Spre'^ar  lafua  beltà,  sella  tiffre^a. 

E ,  s alcun 'altra  t'ama,  amarla  dei, 
E  filmar  chi  la  tua  filma  bellezza, 

lo  t'amo >  e  volontier  da  te  torrei 
Quel  dolce  ben ,  che  più  in  amorfipre^a  . 

Hor  ?fe  àuq;  hai  chi  del  tuo  amorfi  firug gè [, 

Che  m  me  saccefe  il  foco,  ondarfi,&  ardo,     AMA  chi  t'ama,  e  fuggi  chi  rifugga . 

Ogni  dolce  parola,  e  grato  inulto 
Moffi  ver  lei  con  ogni  humano  affetto* 

M'offerfiper  amante,  e  per  marito, 
Di  far  commun  con  tutti  i  beni  il  letto, 
Jièperò  volle  mai  prender  partito 

D'vnirfi  meco  al  coniugai  diletto  ; 
*Anxi ,  fuggendo  ognipromeffa  gioia, 

Mofirò  me  co' miei  preghi  battere  àmia, 9 

Hor  tu,  fé  qualche  for%a  è  neW  incanto, 
0  fé  pur  ih  erba  in  quefio  è  più  efficace, 
Compiaci  al  prego  mio,  fa  per  me  tanto. 

Ch'io  la  àifponga  à  l'amorofa  pace . 
'Honprego  già,  che  tu,  per  tormi  il  pianto,     Che  sa,  che  per  lo  fin,  eh' ella  n'attende  , 
Scacci  da  me  l'ardor,  che  mi  disface;  7{on  è  ne  l amor  filo  per  dargli  aita . 
Ma  ben,  che  in  miofauore  oprar  ti  piaccia,  t    Hor , per  torle  ognifpeme,  eperritrarla 

Ch'ella  di  me  s  accenda,  e  mi  compiaccia.       Dal  fuo  nouo  de  fio,  co  fi  le  parla  : 

13 

Eho  io,  che  l'arte  maga  a  pieno  intendo, 

Che  so  fi  bene  vfarl' herbe,  e  gl'incanti , 
Che  da  quel  chiaro  Dio  del  del  di  fienài  > 
Che  tutti  i  lumi  alluma  eterni,  e  fanti: 

iAl  cupido  amor  tuo  pronta  mi  rendo , 

E  te  de  l'onde  Diofcelgofia  tanti. 
Deh  fa,  volgendo  à  me  le  voglie  tue  , 
Con  vnf olfatto  il  debito  uer  ducs. 

Glauco,  che  da  la  maga  ifieffa intende, 

Ctìei  l'ha  col  fuo  bel  guardo  arfa ,  e  ferita, 

E  quel,  ch'ella  uorria>  nel  cor  ne  prende 
J^on  finita  gran  cagion  doglia  infinita, 

io 

Miflà  talmente  impreffain  me-^o  al  core 
L'imagin  di  colei,  dì  cui  t'ho  detto; 
Che  m'hai  da  perdonar,  sa  nom  amore 
Tion  poffo  dare  albergo  entro  al  mio  petto. 

Si  vedrà  pria  la  tortora ,  e  l'afiore 
Vnirfi  infieme  al  coniugai  diletto  ; 
E  fare  infieme  il  nido ,  i  figli,  e  Coita 

Ter  fargli  ancor  quefi 'altra  figlia  infame.      Che  mifcolpifca  il  cor  beUc^a  nona. 

grinta 

fn  quanti  luoghi  mai  girando  apparfe 

Il  belTianeta-,  chedifiingue  l'hore, 
T^on  viàe  alcuno  mai  più  pronta  à  dar  fé 

Di  Circe  in  preàa  à  l'otiofo  amore , 
Si  tien,cbeCitherea  per  venale ar fé 

Contra  il  fuo,  eh  e  l'off  e  fé,  genitore, 
L'accefe  il  cor  ài  fi  lafciuebramcT, 
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Trìmafarà  delfaffo  adamantino 
Scarpai  ài  piombo  fiat  ne  iìlufiri ,  e  conte  ; 
DÌ  cedri ,  aranci ,  e  palme  il  piego  ̂ Alpino , 
E  non  dineue  ornata  haurà  la  fronte  ; 

E'I  fiume  a  l'erta  andrà  fin  Impennino 
Ter  tr ouar  la  quiete  in  cima  al  monte , 

Che  bellezze  giamai  d'altra  donzella 
L'alma  di  nono  amor  mi  faccia  ancella . 

17 

Sdegno  non  è  ,  ci)  2  quel  pojfa  agguagliarfi , 
Che  in  vn  cor  feminil  ne  fi  tr  fi  vede  , 
Quando  da  1  hi  àtfia ,  vede  fitre^arfi, 

Ejfendo  ella  colei ,  chel'huom  richiede , 
S'arma  , fubito  irata  à  vendicarfi  : 
Mal  troppo  amor  però  non  lo  concede , 

Ch  'offender  pojja  quel  per  cuifojfira , 
Onde  riuolge  altrui  lo  sdegno ,  e  lira . »8 

Tutto  volge  a  colei  l'ira ,  e  lo  sdegno , 
Ch'ai  marin  "Nume  licore  accende,  e  piaga . 
E  tutta  in  opra  pon  l'arte ,  e  l'ingegno 
Ter  j aria  meno  amabile ,  emen  vaga. 
Offerua  a  tempo  ogniTianeta  ,  efegno , 

Et  ogni  opra  propitia  a  L'arte  maga  ; 
E  pefia ,  mormorando  i  propri  carmi , 
L  herbe  ,  che  fan  meflier  né caui  marmi . 

19 

Toi  c'hehbepefìa  *  e  tolto  ilfucco  à  Iherba, 
E  poflefi  le  vefti ,  infaufle ,  e  nere , 
Vfcì  de  la  fica  corte  alta  ,  efuperba  * 
Fra  mille  ,  e  mille  adulatri ci  fiere . 

L'afflitto  Dio  da  lafuapena  acerba , 
Che  non  sa  ilfuopenfier  ,fifla  à  vedere , 
Lafccrge  al  fine  entrar  fui  marin  flutto, 
E  correr  per  lo  mar  col  piede  afeiutto . 

20 

Lo  Dio  ne  Fonda  anch' egli  entra  marina. 
Che  veder  brama  il  fin  delfuo  p  enferò, 

E  per  tutto  ,  oue  il  paffo  ella  incamina  ,% 
Segue  faccelo  Diononmen  leggiero  : 
^Alfine  incontro  al  muro  di  Meffina 
La  maga  pon  la  meta  alfuofentiero  . 
Quiui  tirata  Dearitenne  il  paffo , 

Doue  cauata  hauea  l'onda  vngranfaffo . 

In  queflofen  di  mar  ,  cinto  dt  intorno 
Da  caui  fa/fi ,  andò  la  maga  àporfe  ♦ 
Doue,  quando  era  il  Sole  al  meigo  giorno  > 

E  fea  l'ombra  minor  gir  verfo  l'Offe , 
Sclea  talhor  colei  far  fi  foggiorno , 
Cui  per  mal  di  ambedue  Glauco  già  fior/è . 

La  doue  entrata ,  efciolta  il  crine  e'I  manto, 
S'aggira  intorno  >  e  dice  il  mago  incanto  • 

22 

Toi  che  dì fuc  chi ,  e  d' herbe  veleno  fé 
Scorfe  infettate  à  pieno  hauer  quell'onde , 
*Agli  occhi  de  lo  Dio  marin  s'afeofe , 
Sen%a  partir  però  da  quelle  Jponde . 
?slè  molto  andò ,  che  ignuda  ìuifipofe 
Ter  far  le  membra  fue  purgate ,  e  monde 

Scilla  ,  e  per  torfi  al  Sol  poi  eh' effer  giunto 
Fra  la  fera ,  e'imattin  lofeorfe  a  punto. 

Si  bagna  à  pena  Scilla  entro  à  quel  lago  , 
Lo  qual  pur  dianzi  hauea  la  maga  infetto , 

Che  l'iniquo  veleno ,  e'iverfo  mago 
Cominciaàfare  il  Juo  crudele  effetto. 

Quel  corpo ,  c'hauea  pria  fi  bello ,  e  vago, 
Diuiene  vnfihiuo ,  e  mofiruofo  obiettto , 

E  già  nel  fianco  ,  e  ne  le  baffe  membra 
In  ogni  parte  à  Cerbero  raffembra . 

24 

Elia  meglio  vi  guarda ,  e  ancor  noi  crede , 

E'I  pel  tocca ,  e  la  pelle  hirfuta  ,  e  dura  : 
Ma,  quando  chiaro  al  fin  conofee ,  e  vede  , 
Che  tutta  è  con  di  fiotto  a  la  cintila  : 

Si  fir accia  il  crine ,  e'I  volto ,  e'I  petto  fiede, 
E  tale  hadifefleffa  onta ,  e  paura , 

Che  fugge  ilnouo  can  ,feco  s'adira , 
Ma  fugge  ouunque  uuol ,  dietro  fe'l  tira  * 

2f 

Ter  lo  mar ,  per  gli  f cogli,  e  per  lafabbia 

Sdegnata  il  nuoto ,  il  fatto  ,  e'I  corfo  (tende , 
E  tanto  più  d'ira  maggior  arrabbia , 
Quanto  più  nel  fino  can  le  luci  intende . 
Serba  lofleffo  ardor ,  lafieffa  rabbia , 

Onde  fi  toflo  il  can  dira  s'accende , 
Doue  al  fin  fé  di  cane  i  piedi,  e'I  tergo , 
Si  torna ,  e  quiui  il  proprio  elegge  allago . 

Hh     $  ■  "    Tofio 
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Tofiò che  Circe  la  fanciulla  fcorge 
Serena  vna  parte  de  le  membra  humane  ,■ 
Scoperta  al  marin  Dio  preghi  gli  porge, 
Che  la  forma d amor  refli  dvn  cane . 

Tiange  lo  Dio  marin  y  come  S'accorge 
Del  altre  membra  fue  biforci ,  eflrane  ; 
Spreca ,  e  fugge  la  maga  empiale  Juperb  a , 

Che  troppo  vsò  crudel l'incanto,  eVherba. 

»7 

Sifcusò  con  la  'Hinfa ,  elifcoperfe, 
Cbt  l'empia  Circe  infette  hauea  quell'acque. 
Ma  ben  fi  vendicò  >  come  s' off erfc 
Il  tempo ,  e  ben  più  dvn  morto  ne  giacque. 
Che  Greci  affai  di  quei  nel  marfommerfe , 
%A cui  feguire il faggio  Vliffe  piacque ; 

Che  Circe  à  Vliffe poi  l'amor  riuolfe , 
E  Sulla  m olti  à  lui  compagni  tolfc^  . 

Tyè  men  d'ira >  e  di  rabbia  allh or  s' acce  fé, 
Che  ne  legni d Enea  le  lucifijfe: 
T^è  men  degli  altri  profondargli  intefe , 

Che  penso\de  l'armataejfer  d Vliffe . 
Scilla  i  b{  Ma,  qualfoffe  lo  Dio  ,  che  tal  la  refe, 
fo .  'Perche  fi  rio  penfier  non  seffeguiffe , 

Mentre  che  mouer  volle  in  nuoto ,  élpaffo , 
Sopra  lo  jteffo  mar  diuenne  vnfajfo . 

tSHoflra  nel  volto  ancor  lofleffofdegno, 
E  lo  fieffo  nocchiero  ancor  lofchiua. 

Lofchiua  Enea ,  ch'adira  al  Latio  Bggno, ìndi  C ariddi ,  e  al  mar  Tirrheno  arriua. 

l4afubito  gli  toglie  ogni  difegno 

il  crudo  tempo',  e  de  l'Italia  ilpr'ma . 
Lofpinge  il  tempo  ,  oue  Didone  ha  cura 
Di  formare  à  Cartagine  le  mura . 

IÀ  doue  Cithereafè  ilfuo  Cupido 

Trasformare  in  ̂ tfcanio  a  queflo  effetto', 

Ter  fare  accender  l'infelice  Indo  , 
la  qual  fé  con  Enea  commune  il  letto .      i 
Ma  toflo  per  paffare  al  latio  lido 
Enea  priuò  Didon  del fuo > co fretto  * 
Ella  ingannata  ancor  mancò  di  fede , 
Efernedefma  al  ferro  ye  alfocodìede^j  • 

*i 

Temendo  il  faggio  Enea  none  tempefie , 
Verfo  U  Siamo  fen  aringa  la  prora: 
pone  dal  fido  riceuuto  ̂ iccefte, 
Del  padre  Jtnchife  ilpiofepolcro  honora* 
Eatte  le  pompe  poi  fiere ,  efimefie , 
Hauendo  al  fuo  camin  prtpitia  rbora, 
Si  lafcia  à  dietro  Hippotada ,  e  quel  toco  r 

Lacuifulfureavenaejfalailfoco.    V  * 

3* 
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33 Tutto  erafalfità ,  tutto  era  inganno 
i^uel ,  che  di  bocca  a  rei  Cecropijpfciai 
Trefolo  o faro  agli  buominifar  danno 
Col  lor  pergiuro  >  e  con  la  lor  bugia  : 

Macontrail  Bg ,  c'ha  il  più  fublìme  f canno 
Tfe  lacelesle  ,  e J anta  monarchia, 
Trouare  ofarlorlor  frode,  e  menyggna , 
Ma  con  perpetuo  lor  biafmo ,  e  vergogna  * 

34 
Girne ,  ch'odia  tal  lingua  empia ,  e  pergiura* 
E  a  fi,  chel  poltohumanda  lor  fi  parte  : 

E,  per  moflrar  la  lor  prima  natura. 

Mentre  fa  trasformargli ,  vfat antiarte  / 
Che  laprefa  da  lor  nona  figura 

*A  la  forma  de  l'huom  fimiglia  in  parte . 
T^cw  hapiu  il  corpo  lor  l'humane  membra  1 

.   Ma  più  dogrì altro  bruto  à  Ihuom  rafiebra, 

35* 

Si  fa  più  breue  il  corpo ,  e  più  raccolto  > 
E  di  ere fr  e  fenili  empie  le  gote  :  Ceerox 
llnafofi  ritira  entro  nel  volto ,  in  Sinai 

E ,  fé  ben  non  hapiu  Thumane  note, 
Se  ben  l  ammanta  vnpel  ruuido ,  e  folto , 
Studia  dimìtar  llmom  via  più,  che puote « 
Ma  in  vece  del  parlar  pergiuro  ,  e  infido 

ì  Tito  darfolo  il  lamento ,  e'I  rocoftrido . 

l'ifola 
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trifola  de  le  Simie  à  dietro  Uffa 
il  Frigio  Duce  ,  e  [corre  il  mar  Tirreno  ; 

Vede  poi -da  man  deflra  inbreue y  epaffa 
Jlfen  Vartenopeo y  vago ,  &  ameno  . 
Vede  à  man  manca  il  loco y  ouè  la  cajfa 
De  le  ceneri  illuftri  diMifeno . 

Toì'giugne  à  Cumaye  di  veder  conchiude 
V antro y  che  la  Sibilla  afeonde ,  e  chiuda 

37 Spronato  dapenfier pietofo  y  e  finto 
Entra  ne  la  prò  fonila  atra  cauerna  ; 

E  prega  lei ,  che  fi-ai' eterno  pianto 
Lofcorga  à  vifit  art  ombra  patema. 

Ella  tiengli  occhi  in  già  chinati  alquanto 
Vria  ichedar  voglia  fuor  la  forte  interna  : 

Ma ,  poi  che l  fatai  Dio  l'infiammò  il  petto 
*AIt$  con  queflofuon  ver  lui  l'affetto  : 

0  magnanimo  Enea  pietofo y  e  forte , 
Che  lapktà  mofirafliin  mexgpalfoco> 

Veder  fefii  il  valor  con  l'altrui  morte 
Col  ferro  in  man  nel  bellicofo  gioco  ; 

*>{pn  permetu  ad  ogrìvn  la  fatai  forte 
Vi  penetrare  d  piti  profondo  locò  : 
Il  fio  camino  è  difperato  in  tutto; 

PVR  lavina  fi  fa  la  via  per  tutto  . 

39 
Vedrai  l'inferno ,  '&  io  farò  tuafeorta  ; 
Sich'ouunque  vado  io ,  moui  le  piante. 
E  fa ,  chefeco  in  parte  fi  traffiorta? 
Douè  vn  tronco  fatai  fra  moke  piante . 

Glimofira  vn  ramo  doro ,  e  poi  l'effort-a^ 
Che  col  proprio  valor  quindi  lofehiante  ♦ 

Enea  toglie  quel  ramo  al  fatai piede , 
£  oolfauor  di  lui  t  inferno  vede^> . 

40 

Vide  del  formidabile  Tlutone 

Lefepolte  riccheige ,  &  infinite , 

Lepeneychediuerfehan  le  perfine 
Dal  tribunal  de  la  città  di  Dite . 

lAnchife  poi  fra  t  ombre  elette y  e  buone 

Vide ,  e  l'illuftri y  eglomfe  vite 
Defuoi  nipoti ,  il  cui  fato  fecondo 

Doma  l'imperio  à  lor  donar  del  mondo  . 

4« 
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Toi  chebbe  il  padre  Enea  vìflo ,  <&*  intefi, 
Che  ifuoidouean  fioreggiarla  terra, 
E  quella ,  chedouea ,  nel  Latiofcefo 
Dal  Cielfiffrir  predeflinata guerra  ; 
Tslel  ritornar  fi  aldi  chiaro ,  &accefi> 
Terlofcuro  camin,  e haueafotterra , 
Convna  affettion  diuotayefida 

Co  fi  parlò  ver  la  fuafaggia  guida  : 

4* 

Jibna ,  che  vai  de  le  riftofte  altera , 
Onde  il  futuro  a  noi  da  te  predetto , 
0  che  Dea  tu  tifiaprefente ,  e  vera, 

0  eh* a  gli  Dei  tu  fia  fpirto  diletto  , 
Mentre  la  parca  rigida y  efeuera 

Terrà  quefi'alma  vnita  à  queflo  petto , 
E  arotti  y  come  a  Dea y  mai  f empire  h  onore  y 

Sempre  in  bocca  t'haurò  yfempre  nel  core  l 

Ai Tumhaìmoflratoìlregnodelamorte, 
E  te  contrade  fortunate  Elife  ; 
Tu  m  hai  fatto  veder  la  fatai  forte 

De  miei  nipoti ,}  tu  C  ombra  d*A*tthife. 
E  degno  è  heny  cheycomeio  mitraffkorte 
*Al  regno ,  che  già  ilfatomipromijè , 
Drilli  al  tuo  i^ume  e  tempij  y  tfimoLtcn  à 
E  che la  vita  propriaìo  ti  confitene 

44 

La  fatai  danna  al  fin  di  quefie  note 

Dà  l'occhio  al  buonTroian  d'uoto,  e  fida,  \ 

EÀ'vn  caldo  fi ftiro  il  del  per  cote , 
Toifcopre  Umetto  cor  con queUo  grido: 
Sacra  a  la  Dea  leflatue  alme ,  e  deuote  È 

Che  ti  die  nel  fio  fieno  il  primo  nido  : 

Ch'io  fon  mortale ,  e  que&o  corpo  fia 

Tofto  di  terra  aneti ei per  colpamia  •* 

Febo  ne  l'età  miapiu  verde ,  e  bella  , 
Si  come  piacque  al  Ciely  di  me  saccefe  : 
E  con  faconda  y  e  candida  fauella 

L'interno  foco  fuo  mi  fé  palefe  9 
Mi  difie  poi y  belli ff  ma  dannila , 
Cui  fu  di  tonte  gratie  il  Ciei  cortefe , 
Toi  che  mhaprefo  ileore  il  tuo  bel  guardo  > 

Babbi  pietà  deljoioyond'io  tutt'ardo  . Hh     4         Myper 
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"permoftrar,  ch'I  mio  parlar  non  mente 
Ìs[el  raccontar ,  quanto  io  t'ammiri ,  e  ami  ; 
Se  qualche  gran  de  fio  t'ange  la  mente , 
Va  nini  faper ,  q'tal  do  pia  cerchi ,  e  brami , 
C  h  >  filtro  per  quel  te  rbido  torrente  , 
Che  .e ^a  d  insolubili  legami 
Gi  et  erni  Dei,  che,  fé  [copri  il  tuo  intento, 
Ti  farò  dogai  gratta  il  cor  contento» 

47 lo,  che'l  gragiurameto  odo,  che'l  lega,  (bla, 
Che  d'ogni  do,  ch'io  bramo,  a  gradir  mhab 
Mitre  il  mio  lume  il  guardo  %  terra  piega, 
Fede  vn  monton  di  ben  minuta fabbia: 

lo  n'epio  il  pugno,  e  mitre  ancor  mi  prega, 
lÀldo'i,  ch'io  bramo  hauere,apro  le  labbia, 
T  ant'an.ù  bramo  vnito  il  corpo  à  l'alma, 
Quinti  ho  grani  dipoluein  quefla palma. 

SHifer.t  me,  nonfeppi  il  dono  vfare 

Del  biondo  Dio,  che'l  tempo  negouema: 
Che , fi Caputo  hanejfiio dimandare , 

Viuer  fatto  m  barri 'azionane  eterna: Ottenni  il  don,  né  volli  contentare 
Lo  Dio  de  la  maggior  luce  fuperna  * 

Et  egli ,  a  fin  ch'aifuo  voler  mi  pieghi , 
Cofi  di  nouo  à  me  porge  ifuoi  preghi: 

Habbi  pietà  de  miei  nolo  fi  affanni , 
Che  la  grati  a  e  hai  chiefla,  è  breue,  e  nulla: 
Ma ,  quando  riparar  voglia  dmìeì  dami, 
Varò,  che  tu  viur  ai  fempr  e  fanciulla  . 

Quand  >  farai  difeofta  oltr'à  cent'anni 
Da'  primo  dì,ch'entrafìi  ne  la  culla , 
Se  ben  la  mia  promeffa  io  terraferma, 
Vecchia  viuraì,  difutile,  &  inferma . 

Èra  allhor  ne  l'età  mia  più  verde,  e  bella, 
T affato  il  ter^o  luflro  hanea  di  poco; 
E  mifenùa  difpofla ,  agile,  efnella , 
Tutta  vivacità)  tutta  era  foco: 
Tal  che  ài  Febo  ilprìego,  e  lafaueUa 
Sprecai,  ne  à  t  amor  filo  volli  dar  loco . 

C  he  l'età,  doue  allhora  io  mi  trouai , 
Credea,  che  non  douejfe  finir  mai. 

rt 

Cofi ,  fpre^^ando  il  don  del  biondo  Dìo, 
Mi  flei fen^a  conforte,  efenxa  amante. 
Magia  quel  vago,  e  raro  affe.to,  ondi  io 

D'amore  acce  fi  Calme  eterne,  e  fante, 

S'è  via  fuggito;  e  in  queflo  flato  rio 
Mi  trouo  inferma,  debile,  e  tremante. 

E  quel,  chefapeggìcr  tempia  mia  forte, 

£x ,  ch'io  fon  molto  lunge  da  la  morteci. 

Miconuien  pria,  mi  fera  me,foffrire, 

Quel  mal,  che  m'ho  cercato  damefleffa. 
Miconuien  quella  età  prima  finire, 
La  qual  dal  biondo  Dio  mi  fu  promeffa. 
Da  fett  ecento  verni  ho  vi  fio  vfeire 

L'horror ',  che  tien  da}  gìel  la  terra  opprefia. 

'Non  però  in  terra  il  tempo  mi  rifolu-', 
Ch'io  dimandai  mill'anniin  quella poluZ-J. 

H 
Conni enmi  ancor  veder  trecento  volte 

Dal  maggior  caldo  maturar  la  biada 

*Pria,  chemifian  le  furile  in  tutto  tolte , 

E  che'l  mio  corpo  eflint  g  in  poi  uè  cada . 
Soffrendo  intanto  io  me  n'andrò  le  molte 
Vene  ,che  dame  X  la  vec chieda  aggrada; 

Fin  chilcorfo  del  Ciel  meni  quell'anno, 
Ch'vìtimo  vrar  mi  dee  di  tanto  affanno  • 

?4 

Ben  anch'io  porrò  fine  al  longo pianto; 
Ben  quel  tempo  verrà,  e  ho  tanto  attefo  ; 
Ben  vedrò  queflo  mio  terreno  manto 
Ridotto  a  fi  deforme,  e  picchi  pefo  : 

Ch'alcun  non  vorrà  mai  creder ,  che  tanto 
Foffe  di  me  lo  Dio  del  tempo  accefo . 
lAntl  ei  dirà ,  vedendomi  fi  trifla  , 

Di  non  m'hauergiamai  bramata,  o  vifla . n 
fi  tempo ,  che  va  via  lieto  ,  e  veloce , 
Se  ben  noiofo  à  me  pare,  e  fendale , 

Ch'ài'huo,  mitre  declina,ognhor  più  noce* 
Verrà  à  ridar  queflo  mio  corpo  à  tale  % 
Che  non  mi  refteràfe  non  la  uoce , 
Chejolferuarmiil  ciel  uuole  immortale . 

Vorrà,  perche  il  mio  oracol  non  s'eflingua, 
Ch'io  parli  fenica  corpo,  e  fenica  lingua . 

Fi 
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Fé  de  la  donna  il  dir  grato,  e  facondo , 
Che  con  minor  fatica  Eneaperuennt 
Da  latra  notte  al  di  chiaro,  e  giocondo; 
E  giunto  a  C  urna, al  tempio  il  camin  tenne, 
Doue  perfarfi  il  l\e  del  del  fecondo ,. 
Quel  font 0  vfficiofé,  che  fi  conuenne. 
Quindi  fcefe  in  quel  lito  almo,  e  felice , 
%A  cui  die  nome  poi  la  fua  nutrice^ . 

S7 
T^el  porto,  che  Caietapoifidiffe 
Da  la  nutrice  del  pietofo  Enea , 

Vn  de1  compagni  ritrouar  dvliffe , 
Che  da  Irrito  origine  trahea . 
Coflui,  cheMacareofu  detto,  fiffe 
Le  luci  in  vn  di  quei ,  che  feco  hauea 
llhuonTroiano  ;  e,  poi  che  conofcluto 
thebbe,  gli  diede  il  debito  faluto 

ss 
Già  quando  i  Frigij  coficgglar  quelfito, 
Doue  tener  fi  fuol  Sterope,  e  Broute  , 

S'vdìr  predar  d'vn  huom,  ch'era  fui  lito . 
Deh  per  pietà  gittate  in  terra  il  ponte. 

Si  ch'io  non  fia  dx  quei  mofirl  inghiottito. 
Li  quali  hanfolo  v  i  occhio  ne lafiiWe 

JEnea}  mojfo  à  pietà,  fé,  che'l  mefehino Montò  con  gli  altri  fuoì  fui  Frigio  pino  . 

E,  fé  ben  effer  Greco  il  vide,  e  intefe 

Di  quei,  ch'ai  Frigio  fenfer  tanto  danno  : 
F  u  però  verfo  lui  dolce,  e  cortefe , 
E  volle  fdìre  ilfuo  pajfato  affanno. 
E  ,  poiché  tatto  il  mal  gli  fé  pale  fé 
Delfuperbo  Ciclopo  empio,  e  tiranno; 
Hehbe  del  [ito  gran  mal  pietà  maggiore, 

E  gli  fé  àfuo  poter gratia,  efauores. 

60 Còmefmontò,  ̂ ichemenide fui porto 
(Cofi  il  nomar)  colprincipeT  roiano, 

Ch'ognvn  credea,  che  diuorato,  e  morto 
F  offe  flato  dal  mofiro  empio  ,  e  Sicario ; 

3E  dal  compagno  fu  d'^lijfefcorto , 
¥>opo  il  faluto  debito,  &  h  umano . 

Dopo  l'abbracciamento  amico,  e  fido, 
Si  fé  da  tutti  vdir  con  quefto  grido. 

Qua!  fortuna  *Achemeniàe,  0  qual  Dino  » 
0  dagli  amici  lagrimato  tanto. 
Tifa  vedere  à  le  mie  luci  vino , 

Che  t'han  per  morto  fojpirato,  e  pianto? 
Ond'èyth'ejfendo  tu  del  campo  Sirgiuo 
Di  quei,  ch'à  Troia  dier  l'eflremo  pianto^ 
Su  l'armata  Troiana  il  corfo  prendi, 
E  come,  e  doue  andar  con  cjfi  intendi  ì 

6% 

'Dapoi  chebbe  ̂ Achemenide  rìfyoflo 
Co  propri  modi,  e  i  propri  abbracciamenti  , 
Dijatisfare  à  lui  pronto,  e  difi>oflo , 
Compiacque  alfuo  defircon  quefli  accenti: 
Tornar  poffo  di  nouo}  oue  nafeoflo 
10  temea  già  di  Polifemo  i  denti  ; 

Riuede-r  pojfa  il  moflro  infame,  e  rio  * 
S'io  amo  meno  Enea  del  padre  mio . 

Toffa  io  tempie  *?eder  di  nouo  labbia  <* 
Difanguefat  oliar  fi,  e  carne  humana  ; 
<Di  nouo  ancor  dalafua  cruda  rabbia 
Fugga  io  per  la  contrada  empia  Sicana  ; 

S'à  quejla  naue  ho  meno  amor, ch'io  m'hab 
*A  l'Itacenfe  mia  paterna  tana  ;  (  bi& 
Se  quefla  claffe  à  me  non  è  più  grata 
Di  quella,  che  conduffe  Vliffe  armata . 

Se  tanto  il  pio  Troiano  amo,  &  ammiro,     ] 
Ciufta,  edegnacagionmimoueafarlo  : 

Che ,  s'io,  come  tu  fai,  parlo,  e  rljplro, 
Ter  dono,  e  grafia fina  rijpiro,  e  parto* 

Se'l  cielo,  e  lofplendor  del  giorno  lo  miro, 
Sol  per  la  fna  pictàpoffo  mirarlo  . 
I^é, quando  a  mio  poter  faccia  ogni  vjficlo . 
Baflo  àfupplire  à  tanto  beneficio . 

Eifu  cagìon,  che  ne  l'Ingorda  gola Di  Volifemo  io  non  reftaifepolto  , 
Toi  che  de  lafua  luce  vnica,  e  fola 

llnoflro  Capitan  glipriuò  II  volto  l 

E  >  mentre  la  memoria  non  m'inuola 
11  fato,  0  l'anno  rimbambito,  eflolto, 
L'haurò  femprenel  cor:  eh' io  fon  sfor  ~ato% 
Mentre  me  ne  ricordo,  effergli grato . 
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71 

Quel  animo  fu  il  mio,  quando  m'accorfi 
tiejfer  reflato  fot  nel  crudo  lido , 
E  che  la  rane  allontanarfifcorfi, 
Ter  timor  del  Ciclopo  empio,  &  infido? 
Toi  che  più  cenni  a  voi  fui  lito  io  por  fi  , 
fui  per  alitar  più  volte  irato  il  grido. 
Ter  lamentarmi  del  negato  aiuto; 
Ma  pur  per  lo  timor  mio  mi  fletti  muto . 

67 

Tacqui,  perche^  gridar  non  mi  noceffe  , 
Ter  non  mipalefare  a  Tolifemo. 

Temei ,  chy al  grido  mio  non  miprendeffe, 
Che  no  deffe  il  mio  corpo  al  danno  eflremo . 
Io  vidi  bene,  in  qual periglio  flejfe 
Vliffe,  e  ancor  per  lo  timor  ne  tremo, 
lAllhor^bèl  moflro  incotro  al  grido  uenne, 

E  fé  quafi  affondar  le  vofire  antenne^? . 63 

Vidi,  che  con  le  braccia  vn  monte prefe , 
£  poi  fyiconne  vnfmifuratofcoglio, 
E  ver  doue  gridar  Vliffe  intefe , 
Hauentò  con  tanCira,  e  tanto  orgoglio , 

Che  fé,  cbe'l  mare  infino  al  cielo  afeefe . 
£  tanto  io  nefentij  tema,  e  cordoglio , 
Chepianfiil  noflro  legno,  èlnoftrofato* 

tome  fé  dentro  anch'io  vi  foffi  flato . 

69 

Tot  che  pia  volte  hebbe  lofcoglio  al  monte 
j{ubbato,etrattolver  la  nofira  naue , 
E  chaueftefchiuati  i  danni ,  e  tonte,    (uè, 

Onde  ancor  il  mìo  cuor  s  agghiaccia ,  e  pa- 
jE  ehefenxa  fuel  lume  hebbe  la  fi-onte, 

Che  già  fu  feorta  à  l'opre  infami,  epraue; 
^Alxando  il  grido  infuriato*,  e  cieco, 
Mandò  mille  beflemmie  al  f angue  Greco  • 

70 

Ter  non  vrtar  ne  le  filuofe  piante, 
Mentre  poi  va  ver  tempia  fua  contrada, 
Dìflefe  tempio  tien  le  mani  aliante, 
Ma  non  può  far  talvolca-,  che  non  cada. 
Chefpefjo  in  qualche  foglio  vrta  le  piante , 
Tal  volta  fitto  al  pie  manca  la  firada, 
%  mugghiaper  lo  duol ,  per  tira  arrabbia. 
Con  quefto  /irido  p  oi  sfoga  la  rabbia: 

0  Dìo,  fé  ifatifuoi  crudi,  e  infelici 
Vorran  mai  ne  le  man  far  capitarmi 
Vlìffe,  0  alcun  dejuoi  pia  fidi  amici , 
Sopra  cuipoffa  à  mio  modo  sfogarmi  ; 
Se  mai  le  patrie  più  veggon  radici, 
Se  mai  più  contra  me  fan  mouer  tarmi, 
lovoben  dir,  che  fia  fermato  il  cielo , 

Che  l  foco  agghiacci,  e  che  rifcaldiilgielo'. 

7% 

Se'l  fuo  fato  maligno  à  me  confente. 
Ch'io  poffa  a  modo  mio  vendetta  farne  , 
S' alcun  p  off 0  afferrar  de  la  fua  gente , Stracciarlo  intendo,  e  mille  pe^  farne . 
Egodrò  di fentir fitto  al  mio  dente 
Tremar  la  fua  non  ancor  morta  carne . 

Io  'pò' del  corpo  fuo  far  ogni  ftratio, 
T^é  mai  del  fangue  fuo  mi  vedrò  fatto* 

73 

Haurò  tanto  piacer  del  fuo  tormento , 

D'hauere  il  fangue  fuo  falfo  beuuto , 

Che  non  fia  nulla  il  dijpiacer,  ch'io  fentt 
D'hauer  Ivnico  mio  lume  perduto . 
lo  meneftaua  colmo  dijpauento. 
Ter  non  mi  far  fentir,  quieto,  e  muto  % 
Mirando  ilcrudo^  &  ofeurato  affretto 
Tutto  di  fangue  il  volto,  il  mentoli  petto* 

74 

tJMentre  mi  fio  a  mirar  tirata  faccia, 
Eia  concauità  fendati fuo  lume , 
E  che  crolla  la  teftay  e  che  minaccia, 
Verfando  in  copiale  fanguigne  fiume , 

E  veggo,ch'*fcampardalefue  braccia 
Mi  farebbe  bi fogno  hauer  U  fiume. 
Tuoi  bS  penfar,  qual  tema  il  cor  mi  tocchi, 
Che  mi  veggio  la  morte  innanzi  àgli  occhi. 

75 

Già  mìparea  dipendergli  da  lato, 
E  dì  effer  preda  al  fuo  vorace  morfo 
E  -di  veder  ferito ,  e  lacerato 
In  ogni  parte  il  mio  mifero  dorfoz 
E  dopo  hauere  il  crudel  moflro  datò 
*Alp  e  co  fangue  mio  tvltìmoforfo , 
Veder  par  carni  in  quefia,  e  in  quella  parte 

L'offa  infelici  mie  diuife,  e  fiorici  • Di 
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Di  quel  tempo,  eh' io  vidi,  mìfouenne , 
Cbefei  dénoftri  il  crudel  moflro  prefe  , 
Efopra  ilmifer  lor  corpo  fi  tenne , 
E  la  fua  crudeltà  mi  fé  palefe . 
Ter  eh  e  non  foto  à  din  orar  lor  venne 
La  carne,  che  più  morbida  sarrefe  ; 

Ma  ruppe  l'offa  già  [carnate ,  e  volle 
Suggerfi  ancora  infino  à  le  medollcs* 77 

Io  me  nefiauapallidoy  e  difeoflo, 
Mirando  vno  fpettacol fi  jpietato . 
Tofcia  ebro  il  Vidi, e  colfouercbio  mofto 

Tutto  il  cibo  dar  fuor,  c'hauea  mangiato* 
Cofi  ft  andò  da  lui  lunge,  e  nafeofto  , 
In  me  fteffo  fingea  lo  fteffo  fato. 

Tare  ami  al  crudo  moflro  effer fra 'denti, 
E  glifteffifentirftratij,  e  tormenti. 

78 

€0 fi  per  molti  giorni  afeofo  andai. 

Si  che ,  s*iofeguo  le  Troiane  antenne. 
Siffatto  il  forte  Enea  ,  l'amo  ,  e  C  ammiro  ; 
l^ho  ben  ragion,  sa  liberarmi ei venne. 
Se  per  la  fua  pietà  veggo,  e  rijpiro . 
Ma  dimmi  tu  quel,  che  dénoftri  auenne, 
Toi  che  dal  crudel  moflro  fi  fuggirò. 
Bramo  faper  dognvn  quel,  chefeguiffe, 
E  molto  più  del  Signor  noftro  Vliffe . 

81 

Toi  chél grato  <Aehemenidehebbe efpofto, 

Com'egli  fi  Jàluò  da  Tolifemo  , 
Cofi  da  Macareoglifu  rifpofto  : 
Toi  che  fuggimmo  in  Etna  il  dàno  e/Iremo, 
kA  tanti  altri  infortuni jfott  opofto 

Fu  ciafehedun  di  noi,  eh  'ancor  ne  tremo. 
Di  tanti  amici  tuoifei  quafifolo, 

Come  vdiraìyfe  mei  comporta  il  duolo . 

Toi  chél  noftro  Signor  priuò  la  fronte 
Tafcendo  d  herbe,  e  ghiande  il  mio  digiuno,  D  el  Ci  dopo  crudel  de  la  fua  luce, 

E  ad  ogni  vii  moto  dubitai  E  che  da  pia  d'vno  auentato  monte 
Di  non  fama  efea  al  fuo  dente  importuno .  Saluammo  i  noftri  legni,  él  noftro  Ducei 

Quando  il  miopouer  manto  io  rimirai,  'Hgft  gittarfu'l  mar  Tirreno  il  ponte 
Stracciato  horadal  rouo,  bora  dal  pruno  ,  L'infelice  deftin,  che  ne  conduce , 
Con  {pine,  onde  à  lefue  piagbefouenni ,  Sopra  vn  ifola  nota,ou  Eolo  regge, 

La  mia  mifera  vifta  vnitatenni .  Cb'Xfuperbi  d^iftreo  figli  dà  legger. 

Mengia  la  barba,ibmento,eyl  crine  incolto,  Benché,  fé  l  noftro  error  non  foffe  flato , 
T^afcondendomi  à  lui  fra  l  ceno,  él  faggio:  il  noftro  animo  aitar  0,  él  noftro  torto  , 

E  veramente  ilfofco  h  abito,  el  volto  *}{è  fé  per  commun  ben  l'eterno  fato 

Mifean parer  in  tutto  vrihuom  feluaggio.  Trenderper  ripofar  l'Eolio  porto.    ' 
Ben  vidijfteffe  volte  al  mar  riuolto     .  Ter  che  decenti  il  Fg  benigno ,  e  grato 
jtndar  molti  nauilij  al  lor  viaggio.  jll  dolce  dir  del  Duce  Itaco  accorto 

Et  accennai  col  panno,  e  con  la  mano,  *HS  ̂e^e  la  fallite  vniuerfale  ; 
Chevolejferfaluarmi,  efempre  in  vano.  Ma  da  noifteffi  ci  facemmo  il  mak^>. 
80  8y 

Taffatovn lungo  tempo,  vn  lungo  affanno,  Tofto  chél  Signor  noftro  il  porto  prefe  7 
Qutfta  naue,  che  vedi,  à  cafofeorfi 
E  co  i  cenni,  che  die  la  mano,  élpanm , 
La  moffì  àpieta,  e  cauto  Mito  corfi , 
E,  per  liberar  me  da  tanto  danno. 
Sol  vidi  lei  dal  fuo  viaggio  torfi  ; 
La  naue  Frigia  à  mefolfè  tragitto  , 
E  fola  die  ricetto  al  Greco  afflitto . 

ji  riuerire  andò  come  prudente 
Il  Pvjp  de  venti,  e  poi  fece ,  che  intejè 

Col  fuo  dirpien  d'affetto,  &  eloquente 
Fur  le  difgratie  :  e  moffe  il  I{e  cortefe 
sfargli  vn  nobiliffvmo  prefente, 
0  nde  tornar  pot effe  à  la  fua  terra  , 
E  dar  quiete  à  cofi  lunga  guerra. 

1$ 



47* 84 
l     I    t     \    0 

in  vna  vtre  dibm grande y  e  capace 
l 'penti  tutti  il  Re  diventi  asconde . 
Sol  r  e  fi  ar  fuor  e  alcun  Favonio  face , 

Chejpira  l'aure  fue  dolci  y  e  feconde . 
D'ogni  vento  più  fiero y  e  pertinace , 
Che  fuol  col  foffio  fuo  far  mugghiar  tonde , 
Dentro  à  quelTvtreafcofo  y  e  prigioniero 

Fece  vnprefente  à  l'Itaco  guerriero  . 

Indigli  dice ,  tratti  fi  in  diparte , 

Ch' ogni  vento  contrario  iui  è  prigione; 
E  ,  fé  per  gire  à  lafua  patria  parte  , 

Sol  l'aure  haurà  per  lui  propitie  y  e  buone. 

Ma ,  come  doni  i  legni*,  il  tempo,  e  l'arte 
Riporto  de  la  patria  regione , 
lApra  quel  tergo y  à  fin  che  i  venti  chiù  fi 
Intornino  allor  J\e  ,  come  fon  v fi . 

tSWa  che  non  apra  le  bouine pelli , 
Se  dentro  al  porto  pria  non  è  fi  e  uro  : 
Che  i  venti  contra  lui  crudi y  e  ribelli, 

Glifariangrojfo  il  mare ,  él  tempo  ofeuro . 
Tei  che  con  detti  y  e  modi  adorni ,  e  belli 

Vendute  a  pieno  al  Re  le  grafie  furo  ; 
Con  tanto  don  montati  in  fu  le  naui 
Coniarne  andammo  via  dolci ,  efoaui. 

*9 

Già  noue  giorni  fra  il  ponente,  e  toflro 
Solcato  con  buon  vento  haueamo  Umore  : 
Come  il  decimo  dì  di  perle y  e  doftro 
HiAurora  ornata  à  rallegrarne  appare , 
Si  Viene  àpoco  àpoco  il  regno  noflro 
Con  commune  allegrerà  a  dimoflrare . 

£  ben  tofìo  l'hauriamprefo  ,  e  goduto , 
Se' l  noflro  auaro  cor  non  f off  e  fato . 

5?o 

*Di  quei  >  chYU/Je  haueafui  legno  feco, 

Trefe  più  d'vn  da  troppo  auaro  affetto  , 
1{cftò  delfenfo  interior  fi  cieco  y 
Cheprefe  entro  al  fuo  cor  tanto  foretto , 
Che  Ivtre  y  che  chiudea  Libecchio  y  e  Greco , 

Ch" Vii ff e  cuftodia  con  tal  rifletto  y 
J^onfoffepien  di  gioie ,  e  di  theforo , 
JZjarne parte  ei  non  voleffe  a  loro . 

9i 

Toi  che  parlato  shebbero  in  diparte 

Del  Duce  loro  ,  e  de' creduti  inganni , 
E  come  effi  y  che  in  quella ,  e  in  quella  parte 
Eran  flati  compagni  in  tanti  affanni , 
In  tanto  don  non\doueanq  hauerpartey 
Ter  rifiorare  i  lor  paffati  danni  ; 
Voler  guardar  y  conchiufer  di  nafeoflo , 
Quel  y  che  dentro  à  tal  pelle  era  ripoflo. 

92 

Mentre  che  Vliffe  hauea  riuolto  gli  occhi 
^4  mirar  lefue  patrie  regioni  > 

Quei,prefo  il  tepo ,  e  tratti  fuor  gli  flocchi , 

Decenti  aprir  l'incognite  prigioni. 
Subito  volar  fuor  gli  lAuflri ,  e  i  S  ir  occhi , 
J  Fauonij  >  i  Volturni  y  egli  ̂Aquiloni  ; 
Che  y  cerne  fi  fenùrfen^agonerno,  ■ 
Ver  de  Varia  y  e  del  mar  proprio  vrì inferno . 

91 

Toi  che quelT aria feorfer d'ognintorno , 
E  fer  con  ogni  sformo  al  mare  oltraggio  , 
E  con  noflro  terror  ,  perigli ,  efeorno 
Ferftauentare  ogni  nocchier  più  faggio , 
Tutti ,  per  fare  al  lor  Signor  ritorno , 
Dri^gar  verfo  occidente  il  lor  viaggio  , 
E  l'armata  tornar  fecer  dVliffe, 

Di  nouo  al  regno  d'Eolo  7  onde  partiffe^ . 
S>4 

Come  poi  par  uè  al  noflro  iniquo  fato  > 
*A  ndb  tarmata  incauta  à  prender  porto 
7s(e/ Regno  empio  di  Lamo ,  ouio  mandato 
tAmbafciador  vi  reflai  quafi  morto  : 
Quiui  regnaua  pn  Re  fiero  >  efyietato , 
Che  ne  fé  a  fuo  potere  oltraggio  ,  e  torto . 
Costui  con  lafua  gente  empia ,  e  profana 

Sipafceua  dijangue ,  e  carne  humana  . 

9S *A  quello  Re  y  cti *Antifate  fu  detto , 
Come  ordinar ,  con  due  compagni  andai , 

E  prima ,  ch'io  giugneffi  al  fuo  coietto , Venir  ver  me  con  tal  rabbia  il  mirai , 

Ch' a  fuggir  fui  p  er  viuaforya  aflretto  y 
E  con  vnfolo  a  pena  io  mifaluai . 
il  teryo ,  chebbe  al  corfo  ipiè  più  lenti  y 

M  crudel  LeHrigonpidifi-a' denti . Il 
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Il  ter^p  caualier ,  che  non  ben  corfe , 
11  moftropià  veloce  aggiunfe,  eprefe  : 
E,poi  che  in  ogni  mernbro  ingordo  il  morfe, 
Lo  flrido  al^ò ,  eh  m fino  al  del  sintefe. 

Ogni  altro  Leftrigon  ver  lui  concorfe , 
Ogri  altro  fico  à  più  poter  ri  ojfefe. 

'Njtuentaro  empi  e  fa  fi ,  e  dardi ,  e  tram, 
£  dier  la  fuga  a  le  Spartane  nani . 

Gli  empi  mandar  0  vndici  nani  al  fondo 

Co  ijajfifen^afin  ,  che  riauentaro  : 
£  di  tanti  priuaro  h nomini  il  mondo , 

Quanti  ri eran  fu  i legni ,  eh' aff ondar  0 . 
Tiu  il  cielfolo  va  nauilio  hebbe fecondo  > 

*Al  qualghfcogli  lor  non  arrinaro  : 

Quel  legno  fol  da  l'arme  lor  foggio , 
Sopra  il  qital  ne  [alitammo  Fliffe,  &io. 

98 
Vapoi  die  quei  fi  feri  empinimid 

"i^eftr  fintir  fi  dolor ofo  Marte ', 
Perduti  hauendo  miferi,  e  infelici 
De  tuoi  copagni ,  e  miei  la  maggior  parte; 
Fuggimmo  in  quelle  mifere  pendici , 
Chefiorger  puoi  lontan  da  queflaparte. 

M'ir  aver  doue  addita  hor  la  mia  mano. 
Che  dà  veder  quel  luogo  è  da  lontano  • 

98 
£  tu ,  Troian  giufliffimo,  chefeendi 
Da  lapin  bella  in  del  gradita  Dina , 
In  quefia  parte  il  mio  configlio  prendL 

l^on  t'accofiar  col  legno  à  quella  ritta  : s 
Che  f  inganni  d'affai,  s'horfofe  intendi , 
Che  fia nimica  à  te  [agente  argina . 
La  guerra  è  già  finita  ;  e  in  quefio  effigilo 

*!Da  pero  amico  t'amo,  e  ti  configlio. 
100 

uggì  pur  da  quel  monte,  ch'ioti  moflro, 
Se  d'effer  quel,  chefei,  t* è  punto  grato, 
Se  non  ti  brami  far  dvn  huomo  va  moflro, 

Sei  mal  no  vuoiprouar ,  dì  io  v'ho  prona- 
In  quel  porto  infelice  il  legno  noftro     (to. 
Vile  fondo,  come  piacque  al  crudo  fato  : 

Doue  ta'e  infortunio À  tutti  auenne, 
Che  di  maggior  non  maiferiffer  le  penne. 

E  ,fe  ben  nefaluò  da  tanto  horrore 
Del  noflro  Duce  ilfenno,  e  la  prudenza: 

7{gn  però  gire  a  far  del  tuo  valore 
In  cofì  gran  periglio  elperiemg . 
Ter  che  fé  non  hauea  dal  cielfauore , 

^eflaua  anch' ei  de  la  fua  forma  fen^a, 
Eflaremoin  quel  bofeo  ombro fo  ,  e  folto, 

T  affando  i  noflri  dì  fot  t' altro  volto. 

Dapoi  chél  noflro  legno  entro  nel  porto , 
Temea  di  noifmontare  in  terra  ognuno , 

C'hauean  dei  Leflrigone  il  grane  torto 
In  mete,e  del  Ciclopo  empio, e  importuno. 
Fedendo  quefio,  al  noflro  Duca  accorto 
Di  trarne  à  forte  fuor  parue  opportuno . 
Chefean  mefliere  al  noflro  legno  afflitto 

Diuerfe  cofe  neceffarital  vitto. 

103 

Era  primi  fopra  me  cadde  la  forte. 
Indi  vfcì  meco  Euriloco,  eV  olite . 
Diciotto  andammo  à  le  temute  porte  , 
Ter  nono  mal  di  quefle  afflitte  vite . 
Là  dotte  ritrouammo  entro  a  la  corte 

Effertant' empie  beine  infiemevnite9 
Lupi,  tigri,  pantere,  or  fi,  e  leoni, 
Che  nefer  più  terror,  che  i  Lefldgoni . 

104 

Tur  fé  ben  co  fi  fero ,  e  crudo  obietto 
Giufla  cagion  ne  data  da  temere , 

*ì<{on  era  da  temer p^r  quel  rifletto , 
Che  poco  appreffo  ti  farò  fap  ere. 
Fenner  unti  ver  noi  con  dolce  affetto 

Gli  or  fi ,  i  lupi,  i  leo  ai,  e  le  pantere, 

Él  mouer  de  la  coda,  e'I  volto  lieto 
Moflrar  l'Immanità  del  corfecreto . 

Circe ,  la  dotta ,  e  incorno  arabil  fata  , 

Ter  proprio  albergo  elette  ha  quelle  mura. 

Le  ferite  riincontraro  in  fu  l'entrata , 
Epromifero  à  noi  la  via  fi  cura. 
Seguendo  noi  la  fé,  che  ne  fu  data 
^andammo,  non  però  fen^i  paura 

Di  queimoflri  non  noti,  0  d'altro  male, 
F  edemmo  al  fin  la  duna  empia,  efacale^j. 

Le 
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le  flange  ouelafatafafoggiorno , 

5";  veggon  tutte  doHro  ornate ,  e  d'oro . 
Le  fa  vnfuperbo  manto  il  fianco  adorno  , 

Diflinto  à gemme  in  vn fottìi lauoro . 

Hlla  àie  molteTsQnfe ,  e  ha  d'intorno , 
Comanda  altera ,  e  vario  vfficio  è  il  loro . 

La  (polare  l'ago  ini  non  hanno  in  vfo , 
T^è  il  trarre  ilfil  dal  Un  per  darlo  alfufo  • 107 

il  lor  proprio  effercitio,  la\lor  mente 

EK  intorno  à  fi  ori ,  à  le  radici ,  e  à  [herbe. 
La  maga ,  che  sa  dir  diftintamente 
J  gradi  de  le  dolci ,  e  de  £  acerbe , 
Comanda ,  come  accorta,  e  diligente , 

*JM,a  fianchi  dì  ragione  effer  douete , 
Che  shà  per  quefle pìaggie  afpro  il  camino  , 
Vero  dateui  alquanto  à  la  quiete. 
Fin  che  à  Coccafo  il  Sol  fia  più  vicino. 

E ,  perche  Xhora  ,  e  laflagion  dà  fete, 
Farò  venir  per  rifiefearui  il  vino  : 

Vi  darò  poi  dogni  mio  ben  la  chiaue , 
Ter  gire  à  rifiorar  la  vofira  naucs . ii  i 

Come  ha  la  fata  à  noi  co  fi  rijpofto , 

*Al  primo  cenno ,  eh 'à  le  l^infe  diede , 
l^andar  doue  quel  cibo  era  ripoflo, 

Ch 'in  fimi  li  occorrenti  e  fi  richiede . 
E  ne  portar  con  l infelice  moflo , 

Qual  vttoUcti  allhor  sadopra>e  qualfiferbe,  Lo  cui  valore  ogni  credenza  eccede , 

Le  fa  prima  pefar  ,  poi  mefee  infieme  (me.  Il  capparo  ,  toliua  ,  &  ogni  frutto , 

D'altra  il  fior,  d'altra  il  fufto ,  e  d'altra  il  fé-      Che  più  il  palato  fàfalfo ,  &  afeiutto ie8 

Tongono  in  mille  va  fi ,  in  mille  cefle 
Dou  herbe  y  doue  barbe ,  e  doue  fiori  : 
Eie  diuidon  diligenti ,  eprefle, 

Come  le  foglie  moftrano ,  egli  odori . 
Intanto  giunti  noi  chiniam  le  tefle , 

Efacciam  gli  altri  gefti  efieri  ori , 

Ch'inscio  dan  d'honore ,  e  difaluto , 
Toicon  quefio parlar  chiediamo  aiuto  : 109 

Donna ,  a  cui  diede  il  Re  delfanto  regno 

Da  dominare  in  queflailluslre  parte , 

Se  in  te  il  cielpìoua  ogni  fauor  più  degno  , 
Di  tanti  beni  a  noi  fa  qualche  parte, 
Tanto,  che  fi  rifloriil  nofiro  legno 

Di  remi ,  vele ,  antenne,  ancor  e ,  e  [arte, 
Che  quella  tratta  non  ne  fia  impedita , 
Che  può  baflare  à  mantenerne  in  vita . 

TIO 

*Aggiunfi  à  quefio  dirfol  quelle  cofe , 
Cheinleimaggiorpotean  deflar  la  pietà. 
Ella  con  note  allhor  fante ,  e  pietofe , 
E  con  maniera  liberale ,  e  lieta , 

Ter farne  afficurar,  cofì  rifyofe  : 
Trulla  al  voflro  de  fio  qui  non  fi  vieta  : 
Chiedete  pur  con  voci  aperte  >  e  pronte, 

U3 

La  fete  nata  dalfouerchio  ardore , 
Ter  lo  fai ,  che  guHiam ,  più  calda  fior  gè  : 

E  moffo  ogrìvn  di  uoi  dal  grande  amore  9 
Che  ne  la  gentil  donna  ignota  feorge  , 

Di  Bacco  amaguftar  quel  buon  liquore , 
Che  con  la  man  fatale  ella  ne  porge , 

Tal  che  beuiam  quel  vinfoaue ,  e  grato , 

Chauea  con  varijfucchi  ella  incantato . 

Come  ha  beuuto  ognvn  di  mano  in  mano , 

Ter  lafor%a  del  vin  fior  dito  refia  ; 

Toglie  vna  verga  allhor  la  fata  in  mano  , 
E  con  la  punta  a  noi  tocca  latefta . 
Quel  verfo  intanto  mormora  pian  piano , 

Che  dàfauore  al  mal ,  ih' ella  napprefia . 
Quel,  chefeguì ,  narrarti  io  mi  vergogno , 

Mài  dirò  pur  ,fe  ben  pan  atti  vn  fogno . 

rD'hirfuti ,  &  afyri  peli  inyn  momento 
Vefiir  mi  veggio ,  e  far  deforme ,  e  nero; 

E,  mentre  m'armo  a  moutr  il  lamento , 
Formar  non  poffo  il  mio  parlar  primiero . 

La  lingua  articolar  non  può  l' accento  , 
Chefcoprirfuol  l'interno  human pen fiero; 
Maftnto  vn  rotto  mormorare ,  in  loco . 

Che  vofiro  è  quefio  albergo  >  e  quefio  monte.     Del  mio  parlar ,  ch'iofò  noiofo  >  e  roco. 
Te 



t  E  B^Z  0  D  E  C  1  M  O: 
uè UT 48; 

Terviuafor%a  a  terra  il  capo  inchino  , 

E  guardo  verfo  il  pie  con  tutto  il  volto . 

Jl  pugno  ,  onde  afferrai  la  coppa ,  il  vino, 

Veggo  in  vn  pie  ferino  effer  riuolto . 
Hor  ,  mentre  col  grugnir  fi  rio  deflino 

Tiango ,  a  compagni  miei  gli  occhi  riuolto . 
Efcorgo,chano  il  pelo  hirto  ,  e  dinchioflro, 
E  le  Tranne  incuruate ,  e  lungo  il  roflro . 117 

\Ancor  nel  volto  hauean  viril 'affretto , 

Cópagni    (Ch* vltimi  forfè  à  berfur  quello  incanto  ) \  Vliffe  in    Mfenore ,  e  Tolide,  è  ver,  che  il  petto, 

orci.  ia  jpalla ,  il  reflo  hauean  porcino  il  manto, 
Hor  mentre  il  fin ,  che  ne  riefee ,  affretto , 

Veggo  la  bocca  in  fuor  ffringerft  tanto  , 
Che  la  perfonapiu  non  han  biforme , 
Ma  il  viril  volto  al  bufi 0  vien  conforme  • 

118    , 

Iogiàper  cofa  haueaficura ,  epiana 
Di  dooerpoco  viuere ,  e  morire , 
Quado  mi  volgo,  e  veggio  informa  humana 

Da  tempia  fata  Euriloco  fuggire . 
Eifol  di  noi  la  mente  hebbepiufana , 
Che  non  mai  quel  liquor  volle  inghiottire . 
3\(e  per  minaccie  mai ,  neper  preghiere 
Tote  la  fata  ria  dijfrorlo  à  bercs. 

119 

E  ben  ne  fecevn  gran  fauore  il  cielo,  ' Che  fé  ,  ctìeinonguftò  quel  crudo  tofeo , 

Ch'ancora  hauremmo  tutti  il  carnai  velo 
Lordo  jfchiuo  ,  odiofo ,  infame ,  e  fofeo  • 
Et  egli ,  e  noi  col  fetolofo  pelo 
Staremmo  ne  laflalla ,  ouer  nelbofco . 

Gran  forte  fu  ,  ch'eifol  col  volto  humam 
Tornar  poteffe  al  noflro  capitano  . 

no 
Che,  come  il  proprio  Euriloco  ne  diffe, 
Dapoi  che  racquiflammo  il  primo  vifo , 

Tofto  ch'eigiunfe  al  Signor  noflro  Vliffe  , 
E  che  gli  die  di  tanto  danno  auifo  ; 
Jnfoccorfo  di  noi  venir  prefiffe , 
Se  ne  doueffeben  reflar  vecifo . 

E  perfuo  male  ei  nonfaria  venuto , 
Se  non  ve  nia  Mercurio  a  dargli  aiuto  • 

Ver  noi ,  che  pam  fenica  la  forma  vera , 
Con  vn  baflon ,  che  in  manfubito  prende  , 
Ter  mandarne  a  laflalla  ecco  vna  altera 

7{infa  di  Circe ,  il  noflro  dorfo  offende 
^Alto  il  mufo  ver  lei  leua  ogni  fera  , 

E  col  grugnire  alquanto  fi  difende . 
Ella  a  cui  fere  il  volto ,  a  cui  la  (fratta  : 

J^andiam  gridando  al  fin  tutti  à  laflalla  • 

^Her curio  intanto  almeflo  Vliffe  arriua 
Ter  laprefa  da  noi  noua  figura , 

E  don  gli  fa  dvn  bianco  fior ,  chepriua 

D'effetto  ogni  empia  magicafattura  • 
Cappella  ne  la  parte  eterna ,  e  diua 
Moli  lafua  radice  è  lunga ,  efeura . 
Gli  die  col  bianco  fiore  anco  vn  configlio  * 

Che  di  career  ne  traffe ,  e  di  periglio . 

Con  tauifo  del  del ,  col  bianco  fiore 

7v(e  venne  il  noflro  Duce  a  darfoccorfo . 

Lieta  Circe  l'accoglie ,  efaglihonore  > 

E  poi  tinnita  a  t'incantato  forfo. 
Schiua  Vliffe  l'incanto ,  e  quel  liquore  , 
Che  lefetole  a  noi  fermò  fui  dorfo . 

La  fata  con  la  verga  il  crin  li  tocca  y 

Ter  che  il  diffronga  a  tor  queifucchi  in  bocca 

124 

Staffi  à  mirar  taccono  Vliffe  alquanto 
Tria ,  che  del  fuo  de  fio  certa  la  renda  ; 

Toi,  quando  vaga  effer  la  vede  tanto9 

Ch'ei  quel  vino  incantato  accetti,  e  prenda,; 
E  eh  'ancor  con  la  verga  vfa  l'incanto , 
^ifin,  che  meglio  in  lui  tal  fet e  accenda  ; 
Moflrando  ira ,  e  furor ,  la]fradaflringe.% 
E  voler  lei  ferir  minaccia  \  e  finger  . 

T'inganni,  (diffé)  iniqua  incantatrice. 
Se  con  tal  arte  à  me  far  credi  oltraggio , 

C'hoggi  agl'incanti  tuoi  lo  del  di/dice , 
Chehauer  contra  di  mepoffan  vantaggio  ♦ 

Ben  poffo  io  te  far  mifera ,  e  infelice 

Con  quelfauor,  che  procurato  m'haggio  : 
E  ben  per  farlo  io  fon  ,fe  non  i  emendi , 

E  fé  i  compagni  mieifalui  non  rendi. 

S'empie 
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S'empie  Circe  ̂ horror  toflo,  che  forge, 
Ctieì  de  gì  incanti  fuoi  nulla  fi  cura; 

E  ,poi  eh' a' varij  fegni  ella  s'accorge, 
Ctìei  qualche  co  fa  ha  in  fé,  che  Hajficura , 
*A  lui  liberamente  il  collo  porge , 
E  dice,  T^onpenfar  farmi  paura; 
Ben  mi  puoi  fare  oltraggio,  e  villania  , 
Ma  nulla  haurai  da  me  per  queftavia. 127 

ferifeipure  >  e  fammi  in  mille pc^ji 

nr 

Quinto  più  dice,  e  mormora  quei  ver  fi , 
Che  fon  contrai  à  quei,  che  diflepria* 
Tanto  più  vera  in  noi  viene  à  veder  fi 
La  primiera  di  noi  forma  natia . 
Tutti  i  peli  fu  noi  veggiam  dijperfi , 

Eccetto  quei,  che'l  capo,  el  minto  h  aula. 
Il  piede,  ch'in  due  parti  era  partito, 
Si  parte  in  cinque,  e  fa  ogni  parte  vn  dito* 

13* Quando  hauer  racquiflato  ognvnfi  vede 

Che  non  haurai  dame  quel ,  che  t'aggrada;  <A  più  d"vn  certo  fegno  il  volto  h  umano, 
Ch'io  gradir  foglio  advn,  che  maccarelli,  Jfjmdiam  (fi  come  il  debito  richiede) 
Enonàchi  maffalti  con  la  jpada.  *Ad  h  onorar  e  il  noflro  capitano  . 

Dunque  ,  s'honoro  io  te,  tu  me  difpre^  ?  Piangendo  ei  con  amor  n'abbraccia,  e  fede. 
S'io  ti  bramo  effaltar,  tu  vuoi,  ch'io  cada?  E  noi  piangendo  à  lui  baciam  la  mano . 
lo  bramo  con  quel  vinrifloro  darti ,  Voi  dice  ogn'vn  ,  come  il  parlar  gli  è  dato, 
Tu  tomi  il  fangue ,  e  farmi  in  mille  parti?  Cofa,  chepien  d'amore  ilmofira}  e  grato . 128 

Fliffe,  come  faggio,  che  comprende 

Quel,  ch'ejferjuol  talhor  donna  oflinata, 
Ter  guadagnarla  un'altra  flrada  prende, 
ha  fpada  infodra,  e  poi  dolce  laguata. 
Toi  le  parla  in  maniera,  che  la  rende 
Colfuo  parlar  facondo  innamorata. 
L'inuita  ella  dd  Amor  dolce  diletto: 
Entra  ei  per  faggio  fin  feco  nel  letto . 

129 

Toi  eh' ei  gradì  la  donna  iniqua,  e  bella 
Di  quel  piacer,  che  più  s'ama  in  amore , 
Con  l'eloquente  fua  dolce  f amila 
Cercò  dinouo  a  lei  placare  il  core . 

E  fi  ben  feppe  lufingarla,  ch'ella Tromìffe  di  tornarne  al  primo  honore: 
7{e  guida  col  baflon  toflo  vna  fante 
Grugnendo  flretti  mfieme  à  leidauautcj . 

130 Di  fwcchi  il  capo  à  noi  fparfe  la  maga 

D'herba  miglior,  d'incognito  à  noi  nome. 
E  di  gradire  alfuo  confort  e  vaga , 
Ter  ione  à  noi  le  fetolofe  fime , 
Dicendo  il  canto,  e  la  parola  maga 

1^1  luogo,  oue  fur  già  l'h umane  chiome , 
7^e  tocca  con  la  verga,  e  vede  intanto, 

Ch'ella  non  vfaia  van  Carte,  e  l'incanto . 

133 

tJAientre  
noi  dimorammo  

in  quella  parte , 
Trafcorfe  

il  biondo  Dio  dodici  mefi . 

E  so,  fé  vai  di  lei  l'incanto,  
e  l'arte, Ch'altre  cofe  ne  vidi,  altre  nintefi . 

Eyfè  grane  non  ve,  fia  ben,  che  parte 
De  lefue  rare  pr  oue  io  vi  pale  fi . 

Horffe  v'aggrada,  
a  dirui  io  m'incarnino Di  Vico,  Bg  del  bel  nome  Latino. 

<Dapoi  che  Macarea  ciafeun  difpofio 
Vide  à  volere  vdir,  cofifeguio  : 
Vn  dì,  che  con  la  fata  era  nafeofio 
Inferuitio  d amore  il  Signor  mio  , 

In  vn  tempio,  che  v'è  poco  di  [co fio , 
Entrammo  a  forte  vna  fua  ferita,  &io  : 

Di  quattro  cameriere  era  coflei 
La  più  gentile,  e  pi u  gradita  à  lei . 

13V 

Ter  primo  obietto  dentro  al  fatto  tempio  , 
Mentre  riguardo  ilfuo  maggiore  altare , 

Mi  s'apprefenta  a  gli  occhi  vn  raro  effem- 
D 'vna Statua,  eh  v'è,  che  viua pare,     (pio 
M'khino,  e  mercè  chiedo  al  mio  cor  empio, 
Come  ne' fieri  tempi  fi  de  fare: 
ammiro, come  ho  detto,  i  fiacri  carmi, 

Lofiupeado  artificio  di  quei  marmi . 

^Mentre 
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t^Centre  Svn  1{e  fanciullo  io  miro  il  vifo  y 

Ter  quel y  eh' a  la  corona  effer  fi  vede, 
Efopra  dvn  augello  ancor  maffifo y 
Che  la  corona  fuajiringe  col  piede , 
Ter  hauer  di  quel  marmo  in  parte  auifo  y 
Da  me  la  damigella  fi  richiede y 

Che  mi  faccia  quell'opra  manifeflay 
Chi  fia  quel  I\e,  e  ha  quell'augello  in  tefla, 137 

La  bella  cameriera ,  a  meriuoltà, 
Mi  fé  e  or  te  fé  vdir  quefle  parole  : 
Dolce  mio  Macareo}  taci ,  &  afcolta 
Quel ,  chela  fiirpe  può  regia  del  Sole , 

Ch'iovo'  ychefappiayquato  ogn'alma  èfloltay 
Ch'à  la  gran  donna  mia  ceder  non  vuole . 
Tur  fatte  quelle  flatue ,  per  far  note 
topre  y  che  far  la  mia  V^ginapuot^j . 

138 

D  A  diece  miglia  al  Teuere  vicino 
Ticogià  di  Saturno  al  mondo  nacque  y 
7s[e  la  regia  città  delfuo  domino  , 
Ch a.  lui  fondare  in  quel  paefe  piacque  * 
Quando  die  legge  al  popolo  Latino , 
E  che  per  Gioue  Creta  gli  difyiacque  y 

Quiuifu  poi ,  che'l  padre  al  Cielo  afcefey  ' 
Tico  l\e  del  Saturnio  almopaef^j . 13? 

Ei  fu  nell'età  fina  più  verde ,  e  bella , 
Livno  affetto  fi  nobile  y  e  fi  vago , 

Di  flirto  fi  gentil .,  ch'ogni  donzella 
Hauea  de  l'amor  fuo  Cocchio ,  el  cor  vago  \ 
E  da  tefteffo  ,  contemplando  quella. 

Statua  ,  il  puoi  ben  conofeere  a  l'imago. 
Da  quell'opra  trarpuoi  di  fpirto priuay 
Qualfu  la  fua  beltà  verace ,  e  viua  . 

140 

T^on  ti  dirò ,  che  l'vniuerfa  terra 
Mai  di  fi  gran  valor  non  vide  alcuno 
7<[el  rendere  i  caualli  atti  à  la  guerra 

Col  lor  maneggio  proprio y  &■  opportuno  : 
Ma  j  perche  la  mia  Dea  qui  dentro  ferra 
Quel  marmo  ,  che  fiupir  fàteco  ognvno , 
Salti yoricord.ir  ,  perche  tifia 
Tsloto  il  poter  de  la  Pagina  mia  . 

Ut 
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Già  Tico  il  quarto  luflro  hauea  fornito  : 
E  le  più  belle  Dee  patrie  Latine 
Vedendolfi  leggiadro y  e  fi  gradito  y 
Di  fi  rare  beitele ,  e  fi  diuiney 
Ter  amante  il  voleano ,  oper  mariti 
Ter  venir  feco  a  l amorofo  fine  ; 
Le  l^aiade  y  le  Driade y  e  le  ISfapee  y 

E  le  T^ereide  y  e  tutte  l'altre  Dec^>  , 
142 

Ma  giugnerfi  ad  alcuna  egli  non  volle , 
Che  fot  fra  tutti  vn  belfembiante  humano 

D'v  va  Tonfagli  piacque y  che  nel  colle 
Talatin  partorì  Venilia  à  Giano. 

Coflei  y  giunta  a  l'età  matura y  e  molle 
De  laqual  volle  amor  l'imperio  in  mano  , 
7<{on  men  de  l'altre  accefafi  di  Tico , 
*Amò  conforte  hauerlo  >  ouero  amico. M3 

Oprò  l'amor  reciproco  di  forte y 
Chefubito y  chemoffelafauella  y 

llfigliuol  di  Saturno  per  conforte 
Ottenne  la  belliffima  donzella  . 
Cercando  allhora  ogni  terrena  corte , 

J{on  fipotea  trouar  coppia  più  bella  : 
Tal  valore y  e  beltà  fu  in  ambeduiy  t- 
Che  lui  fé  di  lei  degno ,  e  lei  di  lui. 

144 

1{e  la  beltà  nel  ver  fu  rara ,  quanto 

Sipuote  imaginar  ne  [intelletto; 
Ma  fu  più  rara ,  e  nobile  nel  canto , 
Ter  quel y  che  ne  fèguia  yflupendo  effetto  l 
Totea  col  ver  fo  fuo  mirabil  tanto y 

Che  ne  le  fiere  ancor  mouea  l'affetto . 
Tea  per  l'aria  gli  augei  fermar  le  piume , 
Mouer  di  luogo  il  monte  y  eftare  ilfiume^? 

14* 

Dal  canto  ,  ch'ogni  cor  più  duroprefey 
tornar  la  bella giouane  Canente . 

Hor ,  mentre  vn  dì  co'lfuo  bel  ver  fo  intefe 
*A  far  marauigliar  di  fé  (agente , 
Fatto  il  corno  fonar  fuperboy  afiefe 

Sopra  vn  e  au  allo  fuo  fiero ,  e  p  off  ente 
Tico  ,  &  entrò  ne  le  vitine felue  y 

Ter  dar  la  caccia  a  l'infelici  beine . 1  i  Tsfavdo 
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'Njtndò  fuccinto,  e  riccamente  adorno , 
Come  conuienfì  à  I{e giovane  in  caccia. (no, 

Vurpureo  ha  il  mato,  e  d'oflro  ornato  è  ìtor 
Et  ogni  fibbia  è  dor,  cbél  fanno  allaccia , 
dipende  al  fianco  il  rilucente  corno  , 

E' l  ferro  ̂  onde  le  fiere  vccide7  e  caccia  . 
T db  a  il  corfwo  ancor  ricamo ,  &  opra, 
Qual  fi  conuiene  in  caccia,  chi  ve  [opra . 147 

Zafciato  allhor  la  mia  Regina  bauea 
Il  patrio  monte  fuo  lieto ,  e  fecondo  9 
Ver  ritrmar  quelT  herbe  y  ondefolea 
Farefiupir  di  maraviglia  il  mondo . 
E ,  dotte  à  punto  in  quel  tempo  corre*. 
Dietro  à  le  belueil  giovane  giocondo, 

Si  ritrouo  cogliendo  il  fiore,  e  lrherba, 
Che  lei  de  lT arte  fua  fan  girfuperba. 

tJMentre  ettaftà  cogliendo  berbette,  e  fiori 
Ver  dar  fattore  a  fuoi  futuri  incanti  , 
Di  corni,  e  gridi  humanialti  romori 
Sente  inalbar  fi  al  Ciel  da  tutti  i  canti. 
Si  volge,  e  vede  cani ,  e  cacciatori  , 
Vaggi, e  Uuree,  con  caualieri,  e  fanti \ 
<A  manti,  &  a  deflrier  di  ricco  pregio 
Ben  vede,  che  è  Signore  illufir e,  e  regio  * 

Ecco  eh1  àgli  occhi  fuoi  fi  rapprefenta 
Via  più  d 'ogni  altro  adorno  il  [{e  Latino. 
Hor,  mentre  tien  in  lui  la  luce  intenta  , 
E  mira  il  vifo  amabile  r  e  diuino  , 
Di  talfoauità  Cocchio  contenta, 
Che  s  oblia  la  ragion  del  fuo  camino . 
7S[èfol  non  coglie  Ih  erba,  che  i  accade  , 
Ma  quella,  che  in  man  tim ,  di  man  le  cade . 

V enfia  accofiarfi,  e  mouer  lafauella, 

Erlfoco  palefar,.chtl  cor  le  coce. 
^affetta  il  velo,  ti  manto,  e  fi  fa  beila, 
E  penfa  a  quel,  che  dee  feoprir  la  voce  ; 
Ma  non  sacco  fi  a  al  J{e,  neglifauella, 
Che  corre  il  fuo  dejlrier  troppo  veloce  0 

Le  vieta  ancora  il  p -affo,  e  le  raffrena 
La  gran  caualieri ay  chefeco  mena . 

Come  raccoglie  afe  la  mente  alquante, 

Fa  l'aria  rifonar  di  quefio  accento  : 
Corri  pur  via,  non  correrai  mai  tanto 
Che noccia àme,fe ti portaffe il  vento . 
Se  in  tutto  il  mio  non  è  perduto  incanto  , 

Son  per  fermarti,  e  dirti  il  mio  talento, 

Tifcoprirò  qvai  fiamma il  cor  m'opprima, 
Se  l  herbe  han  quel  valor ,  ebaueanoprima. 

Comincia  poi  pian  piano  à  mormorare 
Quel  ver fo,  ci)  è  propitio  al  fuo  pen fi  ero . 
Et  ecco  vn  porco  fuor  feluaggio  appare, 

Che  finta  imagine  è,  non  porco  vero  , 
QuelT ombra  fa! fi  poi  sforma  àpaff are 
innanzi  al  valor ofo  caualiero . 

il  I{e,  eh' è  di  ferire  accefo,  e  vago  , 
Spinge  il  canal  dietro  a  la  finta  imago . 

Secondo  de  la  fata  il  verfo  chiede , 

7v(e  la  felua  il  cinghiale  entra  più  flretta . 
il  caualier,  che  manifeflo  vede 

iA  qual  periglio  egli,  élcaual  fi  metta  , 
Ver  poterlo  feguir  di/tende  àpiede , 
Voi  dietro  al  porco  finto  ilpaffo  affretta* 

Val  che  di  Circe  al  fin  l  incanto  ,  e  l'arte 
Dagli  altri  il  traffe  infolitariaparte^r. 

ir* 

Ogni  parola  poi  dice  opportuna Ver  quel ,  chepiu  importate  
oprare  intede: Onde  il  Sole  ofcurarfuole,  

e  la  Luna, 

Quando  di  ciò  de  fio  l'alma  gli  accende . 

Gii  per  lo  fatai  verfo  il  Ciel  s'imbruna, Già  la  terra  il  vapore  e  fiala,  e  rende  ; 
Già  e  jn  le  nubi  ragunate  

intorno 
Formavnofcura  

notte  in  me?gp  al  giorno, 

Comefcorge  del\Ciel  l'ofeurò  affetto 
Ogni  huo,  chaueilfuo  V^efeguito  in  caccia, 
Ver  lo  timor  dclgiel  doifo,e  riflretto, 

Che  sfogare  in  gragùuol  a  il  Citi  minaccia , 
Cerca  mparte  trovar  capanna-,  ò  tetto  , 
Che  da  quel  tempo  rio  ficuro  il  faccia. 
filtri  cerca  del  T\e,  che  gli  era  appreffo  ; 
filtri fol  difaluar  cercafefieffo . 

Come 
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499 Come  dal  tempo  ingiuriefo,  e  rio 

Dijperfo  e/fer  ogn'wila  maga  feorfe, 
Trottato  il  loco,  et  tempo ,  il  core  aprio , 
E  con  qttefla  fanella  al  Re  fi  por  fé  : 
Ter  quel  chiaro  fplendor,  chelfommo  Dio 
Del  Diuin  raggio  à  le  tue  luciporfe , 
Ter  quel  lume  diuin,  chel  mio  corprefe , 

Moflrati  à  l'amor  mio  grato,  e  cortefe . 117 

Ter  quella  gran  beltà,  che  in  te  riluce, 

^Dne  volte  ver  Xoccafo  al^a  le  ciglia , 
Dueki,  ve  il  giorno  acquifla  il  primo  lume: 
Tre  volte  con  la  verga  il  tocca,  ei piglia 
Già  qualche  horror  del  fio  mago  coflume . 
Fugge ,  e  prende  fra  via  gran  marauiglia 

D'andarfì  ratto ,  efeorge  hauer  le  piume  i 
Quanto  più  vì,più  viene  aero ,  e  {hello , 

fin  che  s'accorge  in  tutto  e/fere  augello  « 
1 6 1 

il  purpureo  color,  chauea  la  vsfla , 

Ch'oprar  può, se  do  io  Dea,  che  fami,  epre-  tarmerei  cappel  con  gli  ornamenti  loro 
Cofenti,  ch'io  ,che  de  la  maggior  luce   (ghi ,  IS^e  Isfue  none  penne  p  affa,  e  refìa 
Del  Ciel  fon  figlia,  al  mio  voler  tipieghi  ;  Con  più  juperbo,  e  naturai  lauoro . 

Lafcia,che  quel,ch'in  Ciel  del  giorno  è  Duce,  La  fibbia  doro  ancor  quell'or  vinejla  , 
•A  me  fpofo,  à  te  genero  ti  leghi .  E  gli  flint  orno  il  collo,  él  capo  d'oro. 
Fa  lieta  me  nel  tuo  beato  letto  Tinto  fi  vede  augello,  e  non  fa  come , 

Di  quel,ch'*Amorpuò  dar, maggior  dilettò  .  T^e  gli  refia  di  Vico  altro,  chel  nomz~J . 

Il  Bg,  chauea  riuolto  ogni  defire 
*A  lafita  moglie  valor  o fa,  e  bella , 
Con  fuo  gran  difpiacer  la  lafciò  dire  » 
Toi  ruppe  in  quefli  accenti  lafauella  : 
*Amore,&  Himeneo  già  fermi  vnire 
Con  vna  nobiliffima  doni^ella  : 

E'I  douer  vuol,  comefaper  ben  dei  , 
Che  tutto  l'amor  mio  fia  volto  à  lei, 

159 

Mentre  mi  ferb  eranno  ifati  viua 
La  bella  mia  dolciffima  Canente , 
Ella  farà  il  mio  bene,  e  la  mia  Dina, 
Ella  donna  farà  della  mia  mente . 

Trega  l'accefa  maga,  eglilafchiua  , 
E,  quanto  più  il  lù finga  y  men  confente* 

Sdegnata  al  fin  del  Sol  l'accefa  prole , 
Dice  dentro  al fuo  cor  quefle parole^  : 

iéo 
Sprecami  pur, non  ti  darai  mai  vanto 

D'hauermi  ingiuriata,  e  vilipefa. 
Tiù  non  godrai  colei,  che  lodi  tanto  , 

Che  tanto  del  fuo  amor  t'ha  lalmaaccefa  • 
Jo  ti  vd  far  prouar ,  lofdegno  quanto 
In  donna poffa  innamorata,  e  ojfefa  : 

Pico  in  v 
celio. 

i*3 

Come  di  noua  forma  effere  herede 

S'accorge,  più  non  torna  al  patrio  1{egno  ; 
t{e  bofchivà,  ih  e  più  propinqui  vede, 

7$è  può  nel  cor  placar  l'ira,  e  lofdegno  • 
Col  duro  roftro  ay  tronchi  i  ramifiede, 
E  dentro  più,  chepuò,ferifceil  legno . 
La  maga ,  fatto  quefto,opra,  che  debbia 

Il  vento }  e'I  Sol  far  viajparir  la  nebbia  « 

464 

Tutti,  chaueano  in  caccia  il  B^efeguito , 

Toi  eh' ogni  pian  cer  caro,  ogni  pendice, 
E  che  fu  il  nero  nuuolo  fparito, 

Efifeoperfe  il  dì  chiaro,  e  felice ,  , 
Ttpnfepper  ritrouar  altro  in  quelfito 
Se  non  la  trasformante  incantatrice  • 
Dimandan  tutti  à  lei  per  cortefia, 
Che  dica  del  lor  T{e  quel,  chenefia. 

16% 

Ttice  la  fata,  eflringsfi  nel  petto, 
7{on  Ihauer  viflo,  e  mormora  pian  piano  • 
Tanto  :chèl  mormorar  die  lor  foretto 
Di  qualche  perigliofo  incanto,  eflrano. 
Le  dicono  ogni  oltraggio,  ogni  difetto , 
Di  batterla  altri  accenna  con  la  mano , 

Son  donna,  innamorata,  e  offeja  ;  e  voglio ,     Minaccia  altri  col  ferro  (e  nongligieua  ) 

Che  proui  in  parte  il  muliebre  orgoglio .  'JDi  farla  allhor  morir,  fé  7  i\e  non  troua. 
li     2         Come 
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Come  la  fata  ingiuriar fi  fentc  , 

Et  effer  minacciata  ancor  da  l'arme  , 
Colfucco  ,  e  col  velenfe  ne  rifente , 
E  colfuo  difenfor  magico  carme . 

Dri^^a  le  note  à  iHerebo ,  e  la  mente  , 
E  chiama  lui ,  che  infua  dìfefa  s  arme . 

E  fico  per  quel  fin,  ch'effeguir  brama , 
La  notte ,  e  gli  altri  Dei  notturni  chiam*  • 167 

Chiamando  Hecate  poi ,  tanto  al^a  il  grido, 
Chefembra  a  chi  la  [ente  in  tutto  infima  . 

gl'alta  voce ,  al  pauentofo  /Irido 
Da  lei. fugge  ognifelua  y  e  s'allontana , 
Lafcian  tutti  gli  augelli  il  ramo ,  el  nido. 
Tutte  le  fiere  vanfuor  de  la  tana  . 
Diuieneil  mote ,  e  l pian  pallido ,  efmorto  ; 

E  tremando  il  terrea ,  geme  ilfuo  torto-. 

Hherba  imbiancoffi^e  venne  ilfiorfanguigno; 
Di  goccie ,  efangue  ogni  prato  fijparfe . 
E  ,  preueàendo  il  danno  efiremo ,  il  Cigno 

Cantò  y  tanto- il  morir  vicin  gli  apparfe. 
Qgniferpente  y  ogni  mofiro  maligno 

Sul  pallido  terren  vtnne '  àmoflrarfe \ 
%eftar  lefepolture  ignude ,  e  fgombre, 

E  per  taire  volar  mille ,  emill'ombre , \6<) 

.Affali  tanto  horror  ,  tanto  fyauento 
Quei ,  che  per  lei  ferir  leuar  la  mano. 

Che  mancò  in  loro-ilfolito  ardimento', 
E  cercar  via  da  lei  fuggir ,  ma  in  vano  , 

Ch'ella  die  fuor  a  intanto  il  mago  accento  , 
Enon  poter  fuggir  troppo  lontano . 

Gl'incanto  tutti ,  e  fé  reftare  à  vn  tratto 
Qgrìvn  come  fior  dito  ,efiupefatto . 

170 
la  donna  mia3checafligurgli  intende 
Ter- la  lor  minacciata  offenfione , 
Tian  pian  lor  con  la  verga  il  capo  offende 
E  dice  intanto  il  magico  fermone. 

Cópagni   Subito  ogn'vno  vn  altra  forma  prende  y 

baiti  d"    E  d*H*ene  a^'(l  vrì°rfa  »  *bn vn  leon e, 
r£  Quegli  diuenta  vn  lupo-,  e  quefli  vn  drago  , 

IS^effun  reftò  nella  fua  propria imago. 

T7I 

Ciàfea  del  Ciel  la  più  lucente  fi) era  f 

Stando  nel' oriente  in  Occidente , 
*Agli  antipodi  l'alba ,  a  noi  la  fera  , 
Ter  compartir  la  fua  luce  egualmente, 
Quando  à  P  afflitta ,  e  mifera  moglie r a 
Cadde  più  dvn  foretto  ne  la  mente . 
Già  manda  iferui  ,egli  altri  delpaefe 
Incontro  al  Rg  con  lefacelle  accefe . 

171 

Ter  le  propinque  felue ,  oliera  entrato 
Ter  mala  forte  il  mifer  j\e  Latino ,    - 
Le  genti ,  che  Saturnia  hauean  lafciato  , 
Trendonchi  qua  ,chi  là  vario  camino . 
Ma  ben  può  ricercar  queflo ,  e  quel  lato  , 

Che  no'l  ritroua  il  popol  Saturnino  . 
La  mifera  Regina  firide ,  e  piange , 

E  fi  graffia  le  gote ,  el  capei  flange . 

Toi  che  tornar  la  mifera  no'l  vede- , 
*Nè  alcun  di  quei,  ch'andar  fico  à  diporto, 
E  di  quei ,  che  cercar 0 ,  ogn'vn  fa  fede , 
Che  no-lfeppe  trouarviuo  ,  né  morto  : 
^Al grido  ,  al  lagrimar  talmente  cede , 
Che  non  folo  à  le  gote ,  e  al  crin  fa  torto , 
Ma  vuol  dar  fi  col  ferro  in  me^o  al  petto  > 
Ter  non  veder  del  R^e  vedono  filetto . 

174 

Dapoi  che  ddminifiri 
,  e  ddvaffallt 

Le  full  morir  più  volte  pr  oh  ibito , 
Ter  gli  propinqui  fuoi  filuefirì  calli Cercar  volle  in  per  fonali  fuo  marito . 

L'accompagnaro  
affai  fanti ,  e  caualli , 

E  di  nouo  cercar  tutto  quelfitoi 
E  tanto  il  duolo  in  lei  ognhor  rinfiefca , 

Cìfepiu  gufiarnonpuote  
ilfonno ,  e  l'efia  • m 

La  moglie  di  Titon  dì  gigli ,  e  rofe 
Sei  volte  il  Cielo  haueafparfo 

,  &  adorno; 
Sei  volte  in  Occidente  il  Sol  safcofe , 

E  lafciò  in  queflo  Cielfen^aima  
il  giorno  : 

Et  ella  ancor  per  monti ,  efilue  ombrofi 
Cercando  già  tutto  il  paefe intorno  * 
Tofarfi  intorno  al  Tebro  al  fin  le  piacque , 
Doue  Col  pianto  accrebbe  ilfiumer  e  tacque* 
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*ììon  porge  alcun  ri  fioro  ,  e  non  affranca 
O  col  forino  ,  0  col  ci  lo  la  natura  ; 
Ma  àebilfe  neftà  pallida ,  e  bianca , 
E  de  la  vita  fua  punto  novera . 
Talhor  la  voce  alando  affitta,  e  fianca, 
Canta  con  verfo  pio  lafuafcìagura , 

Imita  in  quefio  il  Cigno",  e  la  Jua  forte , 
Che  canta  ,  s'appreffarfente  la  morte^j . 

177 

Ter  lo  continuo  fofyirar  fio  tanto 
in    La  Kljnfa  venne  in  modo  à  confumar  fi , 

Che  l'infelice  fuo  terreno  manto 
Tutto  in  aure ,  efofbir  venne  à  disfar  fi . 
La  ripa ,  oh  ella  die  Ivi  timo  pianto , 
Dal  dolce  nome  fio  fé  poi  nomar  fi . 
Sempre  dapoi  la  Tiberina  gente 
Quel  luogo  3  ouefyarì ,  chiamò  Canentes 

178 

Quefle ,  e  molte  altre  cofeintefi ,  efeorfi , 
Mentre  fiei  per  vn  anno  in  quella  parte  ; 
Quindi  venimmo  poi  di  nono  a  torfi , 
*A  por  di  nouo  in  opra  antenne ,  efarte  • 
lo  y  che  dei  ?tan  pericoli  maccorfi , 

Chauea  di  Circe  à  noi  predetti  l'arte , 
Ch'incorrer  fi  doueanper  l'ampio  mare, 
Come  fui  giunte  qui ,  non  volli  andarci . 

179 

'Dapoi  che  Macario  tutto  hebbe  detto 
*Al  prudente  Troiano  il  rio  defilino 
Di  Cariente ,  e  del  T{e  ,  dal  qualfu  retto 
Quelpopol ,  che  fu  poi  detto  Sutrino  > 
Enea  noua  pietà  fentì  nel  petto  ; 
Che  giunta  al  fin  del  fio  mortai  camino 
Vide  la  fua  nutrice ,  e  i  ricchi  marmi 
l^otò  ,  che  lei  coprir  con  quefti  carmi  : 

180 

Quel ,  ch'io  col  latte  mio  mantenni  viuo , 
Quando1  dal  fin  Venereo  al  mondo  apparfie , Me  nomata  Caieta  al  foco  ̂ Argino 

Tolfe  .  e  col  foco  debito  quim'arfe  . 
Cerne  il  mio  corpo  poi  fu  in  tutto  priuo 

Di  carne ,  e 'n  poca  cenere  fi  fparfe  ; 
Qui  mi  fa  porre ,  e  ver  la  fua  Caieta 
Volle  fempre  moftar  lafieffiapieta . 

tSlioflrata  Enea  la  folitapìetate, 
E  fatto  il  finto  vfficio  afforpo  morto , 
Le  funi  y  che  fui  porto  eran  legate, 
Fafciorre ,  e  con  buon  v  ento  efee  del  porto* 
E  lun^e  va  da  le  maligne  fate  , 

Et  affìcurdft  dal  mago  torto . 
Scorre  il  T 'irreno ,  efal'vltimafcala% 

Do  uè  l'acqua  del  Tenere  s'infila . i8z 

Quitti  Enea  da  Latin  con  lieto  volto , 
Figliuol  di  E  anno  ,el{edi  Lamenti, 
Eu  con  gran  corte fia  viflo  ,  e  raccolte, 

Con  tutte  l'altre fu  e  Troiane  "enti . 
Doue  tanto  s  amar ,  che  non  fler  molto, 

Che  voìler  rinouar  d'effer  parenti . 
Che  l'auo  di  Latino  hebbe  per  padre 
Saturno ,  eh' ad  Enea  formò  la  madrc^j , 

183 

*D'*Amata  ,  e  di  Latin  Lauinia  nacque , 
Leggiadra  fopra  ogni  altra ,  e  gratiofa  . 

Vifìa  che  l'hebbe  il  buon  Troian,gli piacque, 
7<{é  la  fua  volontà  ritenne  afeofia  . 
La  chiefe  al  padre ,  &  ei  gliela  compiacque, 
E  col  voler  del  del  la  fé  fua  fpofia . 
Supplirò  à  quanto  hauea  rijpofio  il  fato  , 
E  rinouar  V antico  par entato . 

1  84 

tSH a  non  potè  la  moglie  amata ,  e  bella 
Godere  in  pace  il  nouo  jpofo  Enea . 
Che  l  padre  molto  prima  la  donzella 
Tromeffain  matrimonio  à  Turno  hauea, 
E  di  morir  difpcftofi  ,  ò  dh  amila 
Ter  la  ragion ,  che  fu  vi  pretendea , 
1  Battuti a'mar  fece  in  vno  inftante , 
E  contra  il  forte Enea  gli  jjinfe  auante* 

18? 

Da  l'altro  lato  il  buon  Troian  procura 

Con  Parme  ,  con  la  forza, e  con  l'ingegno 
Di  far  lafuamilitiafi  ficura  , 

Che  vaglia  pia ,  che  l'inimico  fdegno . 
Terò  quefio  ,  e  quel  depone  ogni  cura 
Di  far  fi  amico  ognipropinquo  regno  . 
Ter  accrefeer  le  forze  infliga ,  e  prega 

Chi  quefio  i\e ,  chi  quello  ,  e  fico  il  lega . 

li     3         Tutta 
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Tutta  corre  l'Italia  à  queflaguerra  , 
Sia  He,  fi  a  Duca  ,  òpublico  domino. 
jLltrivengonper  mare ,  altri  per  terra  , 

.  Secondo  è  lorpiu  commodo  il  camino . 

S'arma ,  e  collega  ogni  Tofcana  terra, 
Ter  aiutare  Enea  col  P^e  Latino . 
Molti  amici  di  Rytuli ,  e  di  Turno 

S'arman  t  ontra  i  nipoti  di  Saturno . 
187 

Enea  ,  per  dime  il  vero ,  hebbe  gran  forte, 

Ch'Euandro  armò  le  genti  infimfauore  , 
Il  qualdéBg  vicini  era  il  più  forte, 
JE  la  milkia  hauea  di  più  valore . 
Ma  per  dea  forfè  il  regno ,  e  la  conforte  , 
Forfè  altri  bauea  di  quefla  imprefa  honors, 
Se  de  ha  Vaglia  il  Rg  faggio ,  &  antico 
Si  kfcuua  dal  fuo  piegare  amico  * 

1 8-8 Bagnava  aUhorainTugliail  buon  Tidide, 
Che,  tornato  da  Troia  al  patrio  tetto. 
Di  Grecia  fi  fuggì  per  quel ,  che  vide, 

Ter  più  d'vnfuo  particolar  rifletto  ; 
Da  Dauno  al  fin  con  note  accorte,  e  fide  , 
E  con  amico ,  anyi  paterno  affetto 

E^accolto  piacque  l'vno  a  l'altro  in  modo  ,-. 
Che  fi  legar  con  più  tenace  nodo. 

189 

Tatto  e  ha  il  Re  di  Tugliail  primo  inuito 

kA.1  caualier ,  eh' è  giunto  in  quella  parte, 
E  c'hail prudente  ragionar  fentito , 
E  la  maniera ,  e  la  militi  a,  e  l'arte. 
Oli  prende  tanto  amor ,  che 7  fa  marito 
De  la  figliuola ,  efeco  il  Bggno  parte . 

Hor  Turno  à  quefto  F^e  prudente  Greco- 
lAncor  mandò  per  collegarlo  feco. 

iJMa  la  forte  dì  Enea,  chaueafermato 
Di  farlo  vinci  tor  di  quella  imprefa , 

*Non  volle ,  ch'vn  guerrier  tanto  pregiato. 
Seco  voleffe  più  prender  rontefa. 
^4n%i ,  poi  e  hebbe  y enulo  afcoltato  , 
E  ben  la  volontà  di  Turno  intefa, 
Moftrojfi  in  vifia  al  nuntio  mal  contento, 
Hlfè  tutto  attriftar  con  quefto  accento  ̂  

T£? 

Ter  qual  fi  voglia  %  non  ardirei 
C  ontra  il  popol  Troian  prender  più  guerra  • 
Io  non  voglio  condurgli  huomini  miei 
sfargli  diuentar  cenere ,  t  terra . 
Troppo  amici  i  Troiani  han  gli  alti  Dei , 
Tutti  i  rimici  lor  fan  gir  fott  erra. 
Triuano  ogrivn  nimico  al  J\e Troiano 

0  de  la  vita ,  0  ver  del  -volto  humano . 

Quanti  queifur ,  che  già  da  larfe  mura 
Di  Troia  per  tornar  montar  fui  legno  , 
C\)  al  fermo  fi  credean  goder  ficura 
La  pace,  che  bramar  nel  patrio  regno  2 

Magli  alti  Dei ,  che  de'  Troiani  han  cura, 
Contrai  miferi  Greci  armar  lo  f degno  : 

De  quai  molti  paffar  fer  ne  à  Charonte , 

Molti  viuer  fra  noi  fott 'altra  fronte^. 

19* 

E ,  perche  tu  non  creda ,  ch'io  Faccenne 
QueHo ,  che  detto  io  t'ho  ,per  ifeufarme, 
Ti  vo'dir  quel,  ch\ì  molti  Greci  auenm 
Tot  che  Troia  acquìflar  per  for^a  (Tarme . 

E,  ben  ehe'l  dir  de  l'affondate  ant ernie 
Di  memoria  fi  ria  faccia  attriflarme  * 
JJon  vo  però  reftar  di  dirti  il  tutto  : 

Seguane  quanto  vuol  dolore  ,*e  lutto . 

Dapoiche  Troia  in  ogni  parte  accefe 
Lafiama  ingorda  Argiua  empiale  proterua, 
E  chel  l^arkio\Aiace  àfor^a  prefe 

La  vergine  Caff andrà ,  e  fella  fer  uà  : 
Ter  commun  danno  in  t errarla  diftefe  , 

E  la  sfiora  nel  tempio  di  Mimma  : 

La  Dea  sdegno/fi,  e  fé  per  colpa  d'vno , 
Cìxfu  nel  campo  plebeo  punito  ogrivno . 

Che  poi  che  fi  partir  le  Greche  natii 
Ter  tornare  à  goder  fi  il fien  paterno , 
Gì  irati  venti ,  tempeftofi ,  egraui 

Fer  de  l'aria  ,e  del  del  proprio  vrì inferno. 
Tonar  le  vele  via ,  [pe^^ar  le  trauì , 

Fer  perdere  al  nocchier  ìarte ,  elgouerno  : 
Tantoché  per  lo  mar  riandammo  jparft 

Temperati  dal  giel ,  da' folgori  arfi . 
Quanta 
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Quanta  feguì pietà ,  quanto  cordoglio 

l)'vn  petgp  innanzi  à  l'hora  matutina , 
Quando  cacciati  dal  rabbioso  orgoglio 
Del  tento ,  e  de  la  cruda  onda  marina  : 
Tanti  nauilij  vrtar  nel  durofcoglio  , 

Ter  dare  a  Greci  l'vltima  ruina  , 
Del  monte  Cafareo ,  che  fé  tal  clade , 

C'haurebbe  'Priamo  ancor  moffo  à  pietade . 
197 

E  y  per  non  riferirti  ogni  partita 
Di  tanti  ,  che  [offrimmo ,  oltraggi ,  e  danni, 
Tarue  a  Minerua  à  me  porgere  aita , 
Ter  r inerbarmi  a  più  noioft  affanni  : 

Che  m'allongò  col  mantenermi  in  vita 
Il  pianto ,  e  le  miferie  a  par  de  gli  anni. 

Ben  meglio  era  per  me  d'hauer  la  morte, 
Cbegiugner  vìuo  à  le  paterne port^j  . 

Che  Venere  in  memoria  ancora  hauea , 

Che  delfuofangue  io  già  gli  (par fi  il  manto. 
Quando  ella  aiuto  dar  volle  ad  Enea , 
Che  meco  combatte  a  fui  fiume  Xanto . 
E ,  perche  yendicarfiene  intendea , 
Mi  pofe  à  la  mia  moglie  in  odio  tanto , 
Che  fé  ,  che  in  cafa  io  non  fui  riceuuto  : 

Ter  l'honor  mio  del  reflo  io  vo  filar  muto . 
199 

Scacciato  dal  mio  regno  errando  andai , 
E  fempre  la  fortuna  hebbipiu  acerba. 
Che  la  sdegnata  Dea ,  che  già  piagai , 
Ognhor  mi  fu  più  cruda ,  e  piufuperba , 
In  qualfi  vogliaparte ,  ouefinontai , 

Far  vidi  al  pop  ol  mio  fianguigna  l'herba. 
La  Dea  Ciprigna  a  farne  guerra  accefe 
Ter  tutto  ogni  militia  ,  ognipaefe . 

Già  quafit  ognvn  dicea  d'abbandonarne  , 
Sofferto  hauendo  NI  time  fatiche , 

Vedendo ,  che  di  me  le  fiorire ,  e  l'arme Le  Dee  del  Cielo  hauean  troppo  nimiche 

E  molti ,  ch'era  ben ,  volean  mofirarme 
Di  tornare  à  goder  le  patrie  antiche, 
E  fiarui  (  e  non  curarfi  d  altri  h onori) 

VaJfaUi  almen  ,fe  nonpotean  Signori. 

202 

100 

La  guerra  poi ,  che  dal  mare ,  e  dal  vento 
Hebbi  con  gli  altri  miei  fedeli  amici 

lo  nolfaprei  ridir ,  eh 'ancor  pauento 
Dì  tanti  cafi  mi  feri  ,& infelici , 
Tanto  firatioprouai,  tanto  tormento, 
Chejouente  color  chiamai  felici , 
Cui  fece  il  Cafareo  Mtimo  torto  : 

£  mi  dolea ,  eh' anch'io  non  vi  fui  morto . 

Fra  gli  altri  vncaualier  di  gran  coraggio , 

Ufyro  nel  guerreggiar ,  caldo  ̂ ingegno , 
Dijfe,  Deh  qual  può  farci  onta,&  oltraggio 
Quefla  troppo  empia  Dea  dd  Ciprio  regno , 
Che  di  quel  danno  flarp  offa  al  par  aggio , 
C'habbiamfin  horfbfferto  dalfuofdegnoì 

Klon  fia  chi  più  di  lei  sh abbia  timore , 
Ch'ella  n'ha  fatto  ̂ Imal  ,ibepuò  maggiore. 

203 

Se  non  ha  fatto  a  noifentir  la  morte , 

Sicuro  io  fon ,  ch'ella  non  ha  potuto 
Che  qualche  Dio  delacelefie corte 
T articolar  di  noi  conto  ha  tenuto . 

I^on  poffìam  peggiorar  fortuna ,  ò  forte, 

Toic'habbiam  qualcheDio  per  noflro  aiuto. 
Terfeguane  ,fie  sa  ;  crepi  di  rabbia  : 

Teggio  non  ne  può  far ,  che  fatto  nhabbia  • 

204 

Crediam  d'hauer  fio  fferto  il  maggior  danno  , 
Chepuòfopra  di  noi  mandare  il  Cielo  : 
Che,  mentre  vn  di  maggior  dubitaaff  anno , 

For^è ,  1  he  volga  a' voti  il  core,,  e'I  ̂elo . 
Ma  quei,  che  fi  anno  inultti>  e  che  non  fanno 
Scolpi  di  fortuna  il  cor  digielo, 
Monfiran  fiorirà  di  cor ,  mofiran  virtute  , 

E'I  non  temer  di  peggio  ù  lorfialute . 

2Cf 

Faccia  yfesà,  la  Dea ,  che  n'odia ,  e  fede , 
Con  lafiua  cruda  sferra  in  mare ,  e  in  terra , 

1$onfarà  mai ,  ih'appreffo à Diomede 
Tema  l'odio  di  lei ,  nò  lì  altrui  guerra . 
In  quefio  Duca  intatto  ho  tarda  fede  , 

Ch'ogni  ragion  contraria  in  tutto  atterra . 
Tion  vo  temer ,  mentre  hofifidafeorta  , 

l^e'l  poter  fino  >  ne  l'odio ,  che  ne  porta . 
li    4         lo 
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fo  non  vd  fiotto  vn  tanto  capitano 

Temer  di  queftaputta,e  infame  Dea, 

Eì  pur  la  ferì  già  di  propria  mano, 
Quando  ella  aiuto  dar  volle  ad  Enea. 

Con  quefio  dirfuperbo,  empio,  e  profano 

L'odio  rifufcitò,  ch'ella  ribauea , 
^Jgmone  ;  e  fé  colfuo  dire  importuno , 

Ch'ella  del  fuo  mal  dir  punì  più  d'vno. 207 

i&lentrio  con  molti  dolcemente  il  voglio 
Riprender  del  fuo  dir  troppo  Retato 

Si  cangia  poi  \ethenore,  &  ubante. 

Jnfomma  ognvn  de'  miei ,  che  fu  conforme 
tì  opinione  a  quelprimo  arrogante , 

Vidi  andar fene  a  voi  pott' altre  porrne. 
M'inchino,  e  con  parole  humili,  e  fante, 
Ter  che  gli  altri  la  Dea  non  mi  tras forme , 
Mando  preghiere  a  lei  con  pur  a  fede , 
Che  degli  altri  miei  Greci  h abbia  mercede» 212 

Se  brami  di paper  forfè,  qual forte 

D'augelli  pece  il  mio  popol  maligno . 

E  moftrar,  c'huo  non  dee  con  tanto  orgoglio      Sembra  l'augel,  de  canta  an?ì  la  morte , 
Ver  pò  i  celefti  Dei  moflrar fi  irato  ; 
Ma  che  del  può  pallir  eh  abbia  cordoglio f 
E  chieda  a  lei  perdon  del  può  peccato  : 
Dal  mio  n  auilio  inguifiz  il  vidi  torfi , 

Che  non  so,  sio  me'l  creda,  e  pur  lopcorfii. 2C8 

Cerca  egli  con  parlar  non  meno  altero 
La  -voce  alitar  centra  il  Ciprigno  Ttyme, 
Ma  non  odo  il  parlar  pio  proprio,  e  vero; 
E,  mentre  io  tengo  in  lui  ben  pipo  il  lume  ; 

M'accorgo  del  color  contrario  al  nero 
La  barba ,  e'I  crin  di  lui  cangiar  Pi  in  piume 

Cigno  non  è,  ma  benfìmile  al  Cigno 

Hor,  siofi-a  tanto  mal  con  poca  corte 
Il  Venereo  flagello  hebbi  benigno  ; 
T^on  voglio  andar  contta  il  Può  figlio  Enea, 
E  fot  di  nouo  irar  la  Cipria  Dea. 

Genero  al  fin  da  Danno  io  pui  raccolto 
Dopo  tante  pati  eh  e, e  tanti  affanni . 

Si  ch'oftìnatoejper  non  voglio,  eftolto  , 
Isjj  mandar  le  mie  genti  a  Erigij  danni  • 

Ch'io  non  gli  vo'  veder  pott' altro  volto 
Batter pimili  al  Cigno  in  aria  i  vanni  ; 
l^on  vd  più, eh  e  i  Veneri]  af^ri  flagelli Il  manto  intorno  a  lui  tutto  vien  bianco , 

Tutto  gli  arma  di  piume  il  petto ,  e'I  fianco.  Clifaccian  reftar  morti,  ouero  augelli 
209  214 

*De  la  Ciprigna  Dea  l'ajpra  vendetta  Si  ch'apprejfo  al  Signor,  eh' a  me  ti  manda , 
*A  la  figura  humana  ogni  hor  più  noce .  Opra,  che  in  quefto  afpar  m'habbia  pcufiito , 
La  penna  al  braccio  uien,chel  itolo  affretta,  S'io  ndlcopiaccio  in  quel,  che  mi  dimanda  , 
E  che  in  aria  ilfoplien  lieue,  e  veloce  . 

S'allunga  il  collose  fa  la  via  più  pìr erta 
*Al  cibo  }al  rigirare ,  &  ala  voce . 
La  bocca  forma  ancora  il  duro  roflro , 
Toi  vola  augello  intorno  al  legno  noflro . 

210 

%JHentre  ch'ai  nouo  augello  alto  le  ciglia, 
E  chepien  di  flup or  fiorumi  a  vedere, 

E  Lieo  più  d  ogn'vn  fi  marauiglia, 
Che  col  cangiato  *Agmon  fu  d'vn  parere  : 
Veggio,  eh' anch' ei  la  fteffa  forma  piglia  t 
E  con  l'ale  va  viapnelle,  e  leggiere . 

Che  par  più  non  mi  voglio  il  cielo  irato. 

L'amb  afri  ador, poi  che  la  firn  dimanda 
T^onpece  fiotto  alcun,  tolfe  commiato , 
Verpo  i  campi  Meffapij  il  camin  tenne , 
Doue  vnanoua  marauiglia  auuennt^?. 

Visi' antro  opeuro  in  quel  fito  fi peorge , 

Che  goccia  d'ognintorno,  eporma  un  ponte, 
Ch'à  quello  Dio  biforme  albergo  porge, 
Che  due  corna  di  capra  ha  ne  lafronte . 
Le  Isljnfegia  perì  acqua,  che  riporge, 

Solean  lafciar  la fèlua,il piano  ,  e'I  monte 
Stupido  idi  moftro,e  quefto  addito  ,e  quello;     Sul  mcT^o  giorno,  efiefeo  effendo  il  loco , 

È'n  tanto  Ida,  e  ̂treo  vien  anche  augello .     Vìpacean  più  d'vn  ballo ,  e  più  d'vn  gioco. 
tJWentre 
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tJUentre  predeano  vn  càfìil  mèigo  giorno 
Con  la  voce,  e  col  [non  vario  diletto  y 

Vn  màluagiopaflor  di  quel  contorno 
Vi  venne  per  fuo  male  a  dar  di  petto . 
£  cominciò  dir  loro  oltraggio,  e  [corno  , 

jifar  loro  ogni  noia,  ogni  difetto. 

Le  "ninfe  da  principio  bebber  terrore , 
E  fuggir  via  dal  roigp  empio  paftore^s. 

*SMa,come  tornan  poi  ne  lalor  mente, 
E  veggon,  ctìvn  vii  Imo  lor  dì  la  caccia, 
Conto  non  fan  delfuo  dire  infoiente , 
Se  bene  ancor  lontan grida,  e  minaccia. 
Tornando  à  cantar  poi  foauemente  , 

Vn  bailo  fan ,  cb'vn  largo  giro  abbraccia. 
Girare  intorno  il  rio  paftor  le  vede , 
Et  accordar  col  tempo  il  canto ,  elpiedcs. 

118 

zsfncor  con  ogni  forte  di  rampogna 

Il  rio  paflor  d'^pulia  le  flagella. 
Dice  loro  ogni  infamia,  ogni  vergogna , 
Et  addita,  &  ifama  hor  quefla,bor  quella. 
Finge  con  bocca  il  fuori  de  lafampogna , 

Epoi,beffando  lor,  canta,  efaltella. 

Dà^ado  anch' egli  in  giro  hor  baffo, hor  alto 
Ter  burla  il  canto  loro  imita,  e  l  folto  • 

lì9 

Time  ilfuon,  mone  il  canto, il falto,  ti  rifo , 
Lefcberne,  e  torce  in  piàguife  la  bocca  ; 
Ogni  altra  infamia  lor  dice  fui  vìfo 
Con  fauella,  e  maniera  ofcena,  e  [ciocca . 
Vedendo  il  ballo  lor  tanto  derifo 
Vna  di  lor  con  vna  verga  il  tocca  ; 
Intanto  il  verfo  à  ciò  propitio  dice  , 

E  fa,  che  forma  in  terra  vna  radice, 

220 1)1  nuouo  ilfuono,  il  falto  ,  e  la  far  ola 
Ver  derider  le  deemouer  voleua, 

Ma  la  radice  al  piede  il  moto  muoia  , 

£1  legno,  che  fondura,  echel'aggreua. 
Uarbor  s  inalba,  e  già  chiude  la  gola, 
E  la  parola,  el  rigirargli  lena. 
I  rami  già  Ilo an  fatto  arbore  in  tut  to.  (to. 

Et  boggi  ancora  amaro  ha  ilfucco,  el  frut~ 

In  vn  momento  vrìoliuafìro  appare 
Innanzi  àgli  occhi  à  le  derife  Dine  • 

Vafprex^a  de  le  fue parole  amare 
J^e  le  fue  trapalò  picciole  oline* 

L'ambaftiador  di  Turno,  che  tornare 
Brama  alfuo  Bg  con  le  rifpofle  *Argiue, 
Lafcia  quei  campi,  e  giugne,  e  fa  palefe 
Lafcufa  alfuo  Signor  del  Bg  Tugliefe. 

222 

Se  benfoccorfo  i  Hutulinm  hanno 
(  Come  cr edeano  bauer)  dal  %e  Tidide, 
Con  grande  ardir  però  la  guerra  fanno, 
Se  ben  la  forte  a  lor  non  molto  arride. 
Tinti  di  fangue  a!  mare  i  fiumi  vanno 

Tert  infinito  popol,  cbes'vccide . 
Tartorifce  ogni  campo  ardito,  e  forte 
Tianto,  grido,  terror,  miferia,  e  morte. 

22* 

Ecco,  che  Turno  vn  giorno  il  foco  accende^ 

Indi  l'appicca  àie  Troiane  naui , 
E  di  bruciarle  in  ogni  modo  intende , 
xAncor  che  tonda  le  circondi,  e  laui . 

Già  per  gire  à  l'antenne  il  foco  afeende  , 
E  poggia  al  del  per  teleuate  traui , 
Già  lapece,  eia  cera  arde  e  confume, 

E  maggior  fempre  fa  splendere  illume^j. 

224 

Fuman  le  naui  afflitte  in  ogni  loco 
l^e  la  prua,  ne  lapoppa>  e  ne  lefbonde, 
Teme  boggi  quel  Troian  morir  nel  foco, 
Ch'altre  volte  temea  morir  ne  tonde . 
Ter  gli  alti  gridi  ogni  nocchier  vien  roco, 
Che  vuol  prender  riparo,  e  non  sa  donde . 
Che, i  egli  ne  la  poppa  il  foco  ammorba, 
Vede,  che  ne  la  prora  ali^a,  e  rafforza. 

22f 

iA  tanto  foco,  e  mal  volge  la  luce 
kA  cafo  la  gran  madre  de  gli  Dei , 
E  gli  arbori  auampar  mira  del  Duce 

Troian,  che  nacquergià  ne'colìi  Idei . 
Folle  è,  diffe,  il  defio,  che  ti  conduce^ 
Turno,  à  bruciare  ifacri  bofehi  miei: 
l^on  vò,  che  lafacrilega  tua  deflra 
„4rda  lafacra  mia  pianta  fìlueftra . 

Si 



5o<5 
116 

L     I     B     K.   0 

Si  «rane  error  per  comportar  non  fono  y 
Et  ecco  vien  colfuo  carro  ver  terra  ; 
La  tromba  [eco  vien  con  ognifuono  , 
Chefuole  accendergli  animi  à  la  guerra, 

^ppreffo  auampa  il  del,  poi  s'ode  ilfuonoy 
El  nembo  con  la  pioggia  ilgielo  atterra . 
Freme  lapioggia,  elgiel  con  rabbia,  e  cade 
Ter  ammorbar  la  fiamma,  e  tanta  cladc^. 227 

Euro,  e  Fauonio,  e  [eco  ogni  altro  vento 

Infauor  de  la  Dea  ne  l'aria  venne  ; 
E ,  poi  che'lfoffio  lor  reflar  fé  {pento 
Il  foco  ,  vnfol  la  Dea  [eco  ne  tenne  ; 
Col  cui  fattorie  funi  in  vn  momento 
Kgcife,  e  in  alto  mar  pinfe  Mantenne  ; 

Dotte  dopo  mille  onde  il  mar  s'aperfey 
E  le  fé  tutte  rimaner  fommerfe^j .  ; 

228 

La  parte,  che  nel  legno  era  afpra,  e  dura, 

7<[e  l'acqua  venne  delicata,  e  molle. 
Tanto  ,  (he  quella  al  fin  perde  figura , 
Chelefeluegli  dier  del  Frigio  colle. 

D'vna  vaga  donzella  ha  già  figura 
La  poppa,  efopra  l'onde  il  capo  eflolle . 
Tajfan  Iantine  in  braccia,  e  in  cofcie,e  in  di 
ì  remi,  e  col  notar  le  danno  aita .  (ta 229 

Quel  corpo,  che  tenea  nelfen  ripofie 
Le  c&fe  neceffarie  à  la  galea , 

ìim  di  E-    £X  Pett0  '  efianco  > e  WÙ  banchi  fon  cofle7 
r  Z3.  in  Min    Ch'affegnati  à glifchiaut  il  capo  hauea. 
:  -  ►  Le  funi,  che  in  più  parti  eran  dijpofte, 

Come  diuerfo  loro  vfo  chiedea, 

S'vnifcon  tutte  infieme,  e  in  parte  vanno , 
Che  al  nono  corpo  human  le  chiome  fanno. 

23  o Han  già  congiunte  infieme  ambe  le  fronde , 
E  chiufo  in  ogni  parte  il  fianca,  e 7  petto. 
Vergini  di  belle^e  alme,  e  gioconde 
tAppaiongià  nel  trasformato  affetto . 

E ,  douepria  temer  Jòlean  de  l'onde, 
Vifcher7yan  per  diporto,  e  per  diletto. 
E  nate  già  nel  duro  immobil  mónte 
Celebrali  !S{infe  il  molle  inftabilfontc^j  * 

*3* 

Isfon  peròftfcordar  del  gran  perìglio} 
Che  corfer  con  Enea  per  tanto  mare  : 

E  fouente faluar  più,  d'vn  nauiglio, 
Che  fu  nel  tempo  rio  per  affondare  . 
Es  ver,  ch'aiuto  mai,  ne  men  configli^ 
tsfle  Greche  galee  non  voller  dare: 

Sempre  in  mente  ferbar  l'ira,  e  Foffefe, 
Chefer  troppo  empi  i  Greci  al  lor  paefe  ì 

232 dArferfempre  dapoi  dira,  e  difdegno 
Contragli  sAchei,  né  mai  lor  diero  aita  ; 

E  ,fe  vider  perir  qualche  lor  legno , 
J^efemir  dentro  al  cor  gioia  infinita . 

E,  quando  il  Bg  del'ltacenfe  Regno 
Ruppe  nel  mare,  e  vifaluò  la  vita  ; 
Si  rallegrar  vederlo  afflitto,  efmorto, 
E  fi  doleany  che  non  vi  reflò  morto . 

233 

E,  doue  tutto  il  mondo  hebbe  cordoglio 
De  la  d' Alcinoo  fuent mata  nauey 
Quando  preffo  a  Cor  fu  diuenne  vnfcoglio, 
E  pietra  fé  dogni  affé,  e  dogni  traue  : 

cÀquefle  accefe  ancor  d'ira,  e  d'orgoglio Contra  le  genti  ̂ Achee  non  parue  gruue, 

An^fì  rallegrar  col  Re  marino* 

Ch'vnjaffo  immobil  fé  del  mobilpino . 

234 

Toi  che  quel  dì  la  Berecinthia  *Dea 
'Dato  hebbe  al  fuo  defir  l'vltimo  fine  , 
E  che  le  nauide  lafelua  Idea 
Fur  fatte  innanzi  à  lei  lS[infe  marine , 
Con  gran  ragion  da  tutti  fi  tenea, 
Che  doueffer  ce] far  tante  mine , 

Che  Turno  per  l'augurio,  ch'iui  apparfe9 
ISlon  mai  più  contra  Enea  douejje  armarfe. 

23r 

Ma  sera  in  guifa  l'oflinato  affetto 
FattofìgKor  de  l'vno,  e  l'altro  core , Che  combattean  per  odio,  e  per  diffiettOj 

Islonpiuper  la  conforte,  oper  l amore , 
7s(on  per  la  dote,  non  per  quel  ricetto, 
Che  promettea  nelLatio  il  regio  honore  ; 
Ma  tenean,  che  difnorfoffe  a  colui, 

Ch  à  cader  fojfe  il  primo  à  l'arme  altrui. 
V  vno, 
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dea 
celio. 

;n 

ZVwo,  e  Wft*o  oftìnato  altro  non  chiede , 

Che  d'ejfer  vincitor  di  quella  guerra. 
Ogn'vn  ha  più  d'vn  Dio,(nel  quale  ha  fede) 
Che  in  fuo  fauore  ilfuo  fauor  differra . 
P  enere  finalmente  il  figlio  vede, 
Chafa  cadere  ilfuo  nimico  in  terra . 
La  forte,  e  Cithereatalmente  arride 
•Al  valor ofo  Enea,  che  Turno  vecide . 

^Dapoi  ch'Enea  la  vita  hebbe  interdetta 
•Al  ]\ey  che  torgli  la  conforte  intefe; 

E  la  regia  città,  ch'Ardeafu  detta, 
Bjcca,  e  p offerite  già  per  for?aprefe  ; 
Ter  che  dapoi  mai  più  farne  vendetta 

Tot  effe,  fé,  che  l  foco  empio  l'accefe. 
Ter  gli  alteri  Troiani  in  ogni  loco 
De  laprefa  città  fendere  il  foco. 

238 

^JMentre  ch'ardeua  ÌArdea,del  rogo  i>iflo 
Fu  da  Troiani  vfeire  vn  grande  augello , 
Jfynpiù  veduto,  macilento,  e  trifto , 
Che  nacque  di  quel  mifero  flagello  . 
Di  cenere,  e  di  fumo  il  color  miflo 
Fa  noto  ilfuo  infortunio  iniquo,  e  fello. 
Tar  la  voce,  il  colore,  él  refto  tutto 

L'horror  d'vn  luogo  prefo,arfo,e  difirutto. 

lAncor  da  l'arfofuo  paterno  nido 
+Ardeafi  noma,  e  s'ange,  e  fi  per  cote 
Con  l'ali  proprie,  e  duolfi  con  loflrido  , 
Toi  che  non  può  con  le  dolenti  note. 
Già  del  pietofo  Enea  la  fama,él grido 
Del  mondo  empian  le  parti  più  rimote  ; 

tAccefo  ilfuo  valor  d'ardente  T^el.o 

14* 
Con  mille  note  pie, faconde,  e  grate , 
E  con  modo  piaceuole,  e  venuflo 

Moffe  hauea  Citherea  l'alme  beate A  fare  Enea  del  J{egno  eterno ,  e  giuflo . 
E  leginocchie  hauendo  ambe  chinate 
•Al  maggior,  che  nel  Cielo  Ipera,  •Augu/lo, 
Serbando  in  tutto  il  debito  rijpetto  , 
Co  fi  mouere  in  lui  cercò  ì  affetto  : 242 

0  padre ,  ò  degli  Dei  ftp  er  no  Dio , 
0  non  mai  al  cor  mio  duro,  eritro/b, 

Deb  fatti  à  me  più  de  l'vfatopio, 
Fammi  di  nona  grafia  il  cor  gioiofo. 

Enea,  ch'auo  tifò  delfanguemio , 
Fa  degno  de  l'eterno  alto  ripofo. 
Concedi  à  me  rettorfanto,  efuperno , 

Ch'io'l  vegga  Dio  nel  I\egno  alto,&eterno\ 

243 

Fa  jf\£  del  Ciel,  che  fra  i  celeflilumi 
La  (Iella  del  mio  figlio  ancor  rifplenda  • 

S'vna  volta  varcò  gli  Stigij  fiumi  ; 

'blon  mi  par  ahuopo  più ,  che  vi  difeenda. 
,   Cioue  confente  à  lei  con  gli  altri  !S(umi , 

Che l  fuo  giuflo  figliuolo  d  cielo  afeenda . 
ì{ingratia  ella  gli  Dei,  Giunone ,  e  Gioue, 
Voi  per montar  fui  carro  ilpaffo  mone . 

244 

tJMontò  ftil  carro,  e  fé  batter  le  penne A  le  colombe  candide ,  e  lafciue  > 

E  dop  0  mille  ruote  in  terra  venne      
* 

A  difmontarfu  
le  J^umicie  

riue . 
Sopra  il  fiume  K(umicio  

il  pie  ritenne, 
Toi  mirò  l'acque  criflalline,  

e  viue  . 
E ,  chiamato  

lo  Dio,  ch'ini  rifiede, J^on  foto  il  mondo  hauea,ma  ancora  il  cielo.     Quefla,  con  quefto  dir ,  gràiia  à  lui  chiede . 
240 

L'alta  virtù  del  valorofo  Enea 
Moflratain  ogni  affar  sera  di  forte , 

Ch'infimo  ài' odio  in  tutto  eflinto  hauea 
Di  lei  del  maggior  Dio  fuor  a,  e  conforte . 

E  già  canuto,  à  quell'età  giunge  a, 
La  qualfuole  effer  proffima  à  la  morte  : 

Quell'hore  benedette  eran  vicine  > 

Cbel  douean  por  fra  l'alme  alte,  e  diurne. 

24? 

Toi  ch'à  P  eterno  Dio  fare  immortale 
Tiace  il  giuflo  Troian ,  che  di  me  nacque  ; 
Ter  quella  deità  fanta,  e  fatale 
Tiprego,  che  dal  Ciel  tifi  compiacque  y 

Che  tutto  quel,  ch'egli  ha  vile,  e  mortale , 
Tu  toglila  con  le  tue  limpid  acque  : 
l^el  gran  fauor ,  cbel  Cielo  à  lui  compatte, 

Fàych'anco  il  fonte  tuo  uoglia  hauer  parte. Grato 
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Gntffl  /o  Dìo  Vernicio  à  Iti  rifonde , 
C/?e  in  tutto  ti  darkinttndt  ilfuo  contento, 

lì  canuto  Troian  ntl  fiumt  afconde , 

£1 lana,  ti  monda  ctnto  uolte,  t  cento  : 

Come  il  vede  purgato  effer  da  l'onde, 
E'ifuo  mortai  da  lui  fuanito, esento  ; 
Con  laparte  immortai  difopra  afcende, 

E  purgato  à  la  madre  il  figlio  rende, 247 

Za  madre  Citherea  d'odor  diuino 
Vnge  il giuflo  figlimi purgato,  e  mondo, 
Indi  dambrofia,  e  di  ctlefte  vino 

Lo  ciba,  Hfà  del  B^egnoalto,  e  giocondo  . 

Infoigli  treffe  il  buon  popol  Latino 

^Altari,  e  tempi}  pij,  ma  tutto  il  mondo; 
E  dhuom  mortai  religiofo,  e  pio 

Indagete  fupoinomato  Dio . 
248 

Dapoi  cbe'lgiuflo  Prìncipe  Troiano 
Del  T^egno  fatto  fu fanto,  &  eletto; 

Dal  figlio  lAfcanio  il  buon  popolo  ̂ Albano 
Col  bel  Hegno  Latin  fuprefo,  e  retto, 

jl  quello  ei  diede  poi  lofeettro  in  mano , 

Il  qualfu  da  lefetueSiluio  detto: 
Siluio  à  colui  lafciò  le  regie  fame, 

Che  del  primo  Latin  rinouò  il  nome» 
249 

Dopo  queflo  Latin  lofeettro  tenne 
Epito  de  CiAufonio  almo  paefe . 
Dopo  ìimperio  in  man  di  Capi  venne, 
Da  cui  riUufire  Capete  difeefe . 

Da  Capeto  poi  quegli  il  Bggno  ottenne, 

Dal  qual  l'altiero  Tebro  il  nomeprefe  ; 
Di  Tiberin ,  che  diede  il  nome  a  l'acque, 
famulo  prima,  e  dopo  ̂A  creta  nacque. 

2*0 

Simulo  di  più  tempo,  perche  volfe 
Cioue  imitar  col  folgore  non  vero , 

Toi  cb'vn  folgor  mortai  nel  petto  il  colfe  > 

^lpiu  faggio  f  atei  lafciò  l'impero . 
lAuenxin  dopò  lui  lofeettro  tolfe , 

Che,poi  che  l'alma  ai  Kggno  afflitto  ,  e  nero 
Rendè,  deue  fondò  la  regia  fede 

i  epoli  c7  al  nobd  monte  il  nome  diede. 

Troca  di  gouernar  pofeia  hebhe  il  pondo 

1  padri '^Albani,  el  popol  V  alatino . 
Sotto  queflo  gran  i\e  comparfe  al  mondo 
Tomona  nel  bel  T{egno  almo  Latino  , 

Divifo  fi  leggiadro,  e  fi  giocondo, 
Di  fpirtofifuegliato,  e  fi  diuino , 
Che  ifuoi  bei  modi ,  e  ifuoi  fanti  coturni 

Tutti  prefer  d'amor  gli  agrefii  l^jmi. 

2J2 Tra  r^Amadriade  Dee,  che  de  le  piante 
Cura  tenean  nel  lieto  *Aufonio  fieno , 

J^on  era  alcuna,  che  paff affé  auantc 
l^el  coltiuarle,  e  cufiodire  a  pieno 
xA  quefla:  lecuigratieilluftriy  e  fante 
Ogni  Fauno,  ogni  Dìo  prefer  terreno . 
Cercò  negli  hortifuoi  con  ogni  cura 
Di  dar  con  t arte  aiuto  à  la  natura. 

2fJ. 

Tomona  
a  pomi  

hauea  
riuolto  

tutto 
(Onde  ilnomeprendea)  lofludio,el  core, 
Cercaua  migliorar  queflo,  e  quel  frutto 
Di  beltàydi  grandetta,  e  difapore. 

L'vno  il  monte  chiedea  caldo ,  &  afeiutto, 
V altro  la  valle ,  èl  ben  temprato  h  umore. 
Et  elladijponea  col  frutto  ilfito, 
E  daua  aiuto  al  lor  proprio  appetito  . 

2*4 

Ella  non  amail  bofeo,  il  fiume,  o'ilago, 
J^on  ama  alcun  diletto  da  donzella-, 
Is^on  porta  il  dardo  in  mà,no  ha  il  cor  vago 

Di  dar  la  caccia  a  quefla  fera,  ò  à  quella*. 
7S{e  lo  fyecchio  lafua  non  guarda  imago, 
Ter  far  fi  più  mirabile,  e  più  bella! 
Mafuol  lefue  bellezze  altere,  e  conte, 
Sen^afludio  purgar  col  puro  fonte  : 

Toife  ne  va  néfuoi  giardini ',  e  in  mano In  vece  de  lo  flr al  la  falce  porta: 

E, fé  jpargendo  va  troppo  lontano 
Qualche  arbore  ifuoi  rami,  ella  gli  accorta: 
E  fa,  chél  tronco  ilfuo  vigore  in  vano 
Ter  gli  dìflefi  rami  non  trajporta , 
^i  fin,  chelfucco  fuo  propinquo,  0  puro 
Tiu  dolce  faccia  il  frutto  y  e  più  maturo . 

Tal 
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Tal  volta  in  vna  inutil  pianta  inefla 
Dvn  tronco  iUuflre  vn  tenero  vinciglio. 

Lieta  l'ignobil  balia  il  latte  imprefla 
*Al  nobil,  ch'à  nutrir  glie  dato  figlio  . 
Che  ,fe  Fanno  primier  vino  le  refla, 
E  dvn  caldo,  e  dvn  gel  fugge  il  periglio; 
Col  frutto  ,  che  farà  dolce,  e  felice, 
Farà  nobile  ancor  la  fua  nutrice. 

Sei  caldo  fa  troppo  arida  la  terra-, 

Ver  che  de  l'alma  gli  arbori  nonpriui, 
In  piccioli  canali  i  fonti  ferra, 
E  fa  vicino  à  lor  correre  i  rini  : 
E  con  ?  acqua,  che  penetra  fot  terra, 
Mantiengli  arbori  fuo  i  fecondi,  e  viui. 
Ogni  fua  cura,  ogni  fuo  fludio  èintefo 

*Afar,  che  l'arborfuo  non  venga  offefo. 

Lo  (Irai  d'amor,  gli  altrui fguar di  foaui 
Tfyn  le  poter  giamai  far  caldo  il  petto  ; 
Ma  ,  comefoffer  tutti  ingiufli,  epraui, 
Haueafempre  degli  huomini  foretto , 
Terò  con  varie  porte,  eftanghe ,  e  chiaui 

Tenne  sepread  ogn'huo  l'horto  interdetto 
^Ad  alcun  huom  non  mai  commodo  diede , 

Che  poi effe  formami  orma  col  piede . 

J  Satiri,  Sileni,  e  gli  altri  Dei , 
Che  di  pino,  e  corona  ornan  le  corna. 
Che  cofa  non  oprar  per  goder  lei, 
Di  fi  rare  bellezze,  e  gratie  adorna  ? 
Vertunno  anche  amai fuoi  dolci himenei, 
E  in  mille  forme  à  riuederla  torna, 

i6t 
5°i> 

L'innamorato  Dio  poi  chenonpuote. 
Come  farla  il  de  fio,  farla  fua  moglie. 
Mirare  almeno  i  begli  occhi,  e  le  gote 
Brama,  e  per  ciò  varie  fembian^e  toglie. 
La  beila  Dea,  cui  fon  del  tutto  ignote 
Le  fraudi  fue ,  le  fue  mentite  foglie , 
Mentre  innanzi  àio  Dio  bugiardo  paffa, 

Sen^a  foretto  alcun  mirar  fi  lajja. 
262 

Ter  dare  effetto  al  fuo  laf duo  fine. 
Tal  volta  vn  metitor  lo  Diofifinfe7 

E  d'arifle  nouelle  ornato  il  crine 

Segò  lefpighe,  e  infafeio  indi  le  flrinfe. 
S'armo  d'arme  leggiadre,  e  pellegrine, 

E  f opra  l'arme  poi  la  (pada  cinfe: 
E, per  farla  fermar,  come  guerriero, 
Fèfarvarij  maneggi  al  fuo  deflriero . 

262 La  maggior  falce  ancor  tal  volta  prende , 
E  l'incolpeuoli  herbe  vecide,  efega  : 
Indi  al  più  caldo  Sol  le  volta,  e  flende , 

E  dopo  ilfien  col  fieno  vnifee,  e  lega . 
E  in  tanto  accortamente  il  guardo  intende 
Verr  lei,  che  la  fua  vifla  non  gli  nega  . 

Uh  amo  prende  talhor,  l'efea,  e  la  canna , 
E  la  Tstynfa  in  vn  punto ,  e'I  pefee  inganna* 

264. 

bifolco,  epotator  d'arbori,  e  vigne 
T alhor  fé  £ apprefenta:  eUafe'l  crede . Di  voler  corre  à  lei  le  pomafigne , 

E  con  lafcala  incollo  la  richiede . 

Di  mille,  e  mille  forme  fi  dipigne,  ' E  in  mille  modi  la  vagheggia,  e  vede. 
Tiu  dognun  lama  :  e,  poi  eh  e  non  può  fari  a      Cofi  Faccefo  Dio ,  cangiando  affetto , 
Suafpoja,  mille  vie  tienper  mirarla 

260 

S'era  la  caflaDeafaggia,  &  accorta 
*Àl  lafciuo  mirar  di  queflo  Dio, 

Et  à  più  d'vnfegnalpiu  volte  accorta, 
Ch'ardea  de  l'amorofofuo  di  fio . 
Terò,  quandi  ella  vfeiafuor  de  la  porta 

De  l'horto,  ò  de  l'albergo  fuo  natio, 
Se  l'incontraua,  il  pie  non  hauea  tardo 
sfuggir  via  dal fm  lafciuo  fguar  do* 

Mira  la  bella  Deafen^a  foretto . 

z6S 

enfine  in  vna  vecchia  fi  trasforma, 

Spargendo  dicanicieilvolto,  e'I  pelo: E  dà  conueniente  à  quefla  forma 

L'ornamento,  il  color,  la  gonna,  e'I  velo. 
Con  vn  bafton,  di  leipoifegue  Formai 
E,  per  dar  loco  à  Famorofo  ?elo, 
Entra  ne  l'horto,  &àla  Vinfa  bella 
Eàbalba}  e  pigra  vdir  quefla  fauellaz 

Mentre 
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fJMtntre  il  tuo  bel  giardino  attento,  efifo 
Miro,  él  bel  volto  tuo,  le  belle  membra, 

Mi  par  y(h\t  l'alto  honor  del  paratifo 
Lafua  vagh  figgi  el  tuo  ftlendor  rafiìbra. 
E  di  tanto  è  più  raro  il  tuo  bel  vifo 

D'ogni  maggior  beltà,  che  fi  rimembra, 
Di  quanto  aborto  tuo  lieto,  egiocondo(dt). 
Vince  ogn  altro  giardin,choggi  babbialmo 

Tu  fei  de  la  beltà  leff empio  vero  , 
Tutte  legratie  irnpreffe  hai  nel  tuo  volto 
E,  benché  donna  io  fta ,  tutto  ho  il p enfi ero 
*A  riuerir  la  tua  beltà  riuolto. 

lo  t'amo,  epriagode-r  (fogni  altro  $  ero 
De  lofylrndor,  che  in  te  veggio  raccolto: 
Che  mi  concederai  per  corte  fta, 

Ck'vn  dolce  per  amor  bacio  io  ti  dia. 
26$ 

Vn  bacio  ella  le  die  tanto  lafciuo, 

Che  tal  mai  non  l'haurìa  dato  vna  vecchia» 
7s{el  volto  de  la  Dea  giocondo,  e  diuo , 
E  nelfuo  bianco  feno  ella  fi  pecchia. 
Con  ogni  modo  poi  caritatiuo 

la  prega.  ch'ai  fuo  dir  porga  l'orecchia; 
E  fa,  chela  Dea  giura  d' ascoltarla , 
Senxa  che  l'interrompa,  mentre  parla . 

%6$ 

Ti omettendo  far  lei  contenta,  e  liei  a 
La  fìnta  vecchia  con  lafuafauella  , 

Terl'acqna,  ch'agli  Deipentirfi  vieta, 
E  a  la  7<[iri fa  giurare  amata,  e  bella  ; 
Chefìaràfempre  mai  muta,  e  quieta 
^dvdirfamoreuol  vecchierella . 

E ,  perche  meno  ad  ambe  il  dir  rincrefea, 
Si  pongono  àfderfu  Iherbafrefca . 

27° 
Innanzi  àgli  occhi  loro  cùn^a  la  fronda 

Confarti  un'olmo,  e  ben  difpofìi  rami. 
Vna,  cbefofìien,  ulte  alma,  e  feconda 
Con  mille  ifufiifuoilega  legami, 
in  copia  luna  lucida,  e  gioconda 
Tende  appiccata  afuoi paterni  fami . 
Cede  ella  Culmo  haner  legato  eprefo, 

ti l' olmo  altierdd fuo  lodato  pefo  . 

171 

La  uecchia  accorta  à  lei  queWolmo  addita 

E  dice:  Mira  ben  quell'arbor  tutto . 
Tu  uedi  quella  ulte  al  tronco  unita  T 
Con  qual  felicità  produce  il  frutto. 

Tu  uedi  ancor  quelTarbor,  che  l'aita , 
*A  quante  honor  fi  uede  effe-r  condutto; 
Che ,  poi  che i  frutti  fuoi  mancano  àlui , 
S'adorna,  efiaffialtier  del  frutto  altrui . 272 

tSUa  ,fe  quefl'oimo  uedouo,  e  infelice 
Steff  e  fenica  l honor,  e  ha  de  la  moglie, 
Qual  frutto  nutrirla  lafua  radice, 

Euor  che  l'amare  inutili  fue  foglie  ? 
La  ulte  fi  feconda,  e  fi  felice, 
Onde  frutto  fi  nobile  fi  coglie, 
Superba  è  del  fuo  frutto,  e  del  fuo  bene  / 

Ter  Carbor,  che  l'aiuta,  e  lafofliene . 

£ ,  fé  mancaffe  il  tron  0,  oue  s 'afferra , osf  la  conforte  fua  del  fuo  fauore  ; 
Si  giacerebbe  inutile  per  terra , 
Deferta,  fenica  frutto  ,  e  fenica  honor  e. 
E  quel,  che  ne  lafua  radice  ferra  , 
Ter  la  propria  uirtùfucco,  e  uigore, 
T^on  baflando  à  leuarla  alta,  efuperba\ 

l^utririafol  le  fronde,  e  l'uua  acerba. 

*74 

Ma  non  però  ueggo  io,  che  queflo  eff empio 
Ti  faccia  per  tuo  ben  prender  marito  ; 
lAnxìper  danno  tuo,  per  altrui  feempio 
Sei  refiflente  ài amorofo  inuito . 
Ver  la  natura  ha  il  cor  profano,  &  empio 
Ognun[,  che  l  naturai  /pre^a  appetito. 
MISERE  donne,  hor  qual  uana  paura 
Vi  fa  i  doni  (predar  de  la  Maturai 

t7S 

Qsfhì,  che  di  fi  benigno,  e bei fembiante 
'Dotata  t'han  l'alma  natura,  e  Dio. 
Legratie,  che  ti  dier,fon  tante,  e  tante, 

Cb*  ognun,  per  feguir  te,pon  sé  in  oblio. 
Ognuno  òper  confane*,  ò  per  amante 
Ti  brama:  ognun  in  te  ferma  il  defio, 
H  uomini,  Semidei,  Fauni],  e  Siluani, 

E  quanti  habitan  Itymiì  monti  Mb ani 

Ma 
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•JMa  dogni  Dino ,  à  cui  gradifca ,  e  piaccia  ,  per  far  faggi  a  te  con  t  altrui  fcempio , 

Il  tuo  leggiadro,  efingolare  affetto,  Foglio  io  (che  per  l'età  so  qualche  cofi) 
Sol  quel  poffente  Diofiegli ,  &  abbraccia  y  Innanzi  a  gli  occhi  tuoi  porre  vneffempio, 
Che  dal  popol  Latin  Vertunno  è  detto.  Che  forfè  ìalma  tua  fari  pietofa, 
Va  degno  fol  quel  Dio,  che  teco  giaccia,  T>\na  donnetta,  chebbe  il  cor  tanf  empio, 
7  eco  ei  fol  goda  il  coniugai  diletto.  Che  fu  a  preghi  d^Amor  tanto  ritrofa, 
Ecredi,  &  habbi  la  mia  fé  per  pegno,  (gno.  Ctivn  mifero  amator  condujje  a  morte, 

Che  fra  gli  albani  J^umì  egli  è  il  più  de-  Et  ella  peggiorò  natura,  eforte^j. 
277  282 

Ei  più  dogn  altro  Dio  ti  porta  amore  :  T^e  l'ifola  di  Cipro  vna  don%eUa 
Credilo  a  me,  cWà  lui  fon  fempre  appreffo,  Delfangue  illuflre  del  gran  Teucro  n  icqut. 
Et  ogni  int  erno  affetto  delfuo  corei 

E"  cofi  noto  a  me,  come  à  luifiejfo . 
Et,  oltre  e  ha  quel  naturai  jplendore , 

Ch'à  leti  giouenile  ha  il  del  conceffo  ; 
Tuo  prendere  ogni  forma,  ogni  beltade , 

E  ben  tofto  vedrai,  qualpiut%aggradCJ 

Cofteifu  dogni  grada  adorna*  e  bella, 

E  più,  eh*  ad  ale  uh  altro,  ad  I fi  piacque 
Il  frego  ei  ino  fi  e  bene,  e  la  favella, 

Ben  versò  da  le  luci  in  copia  l'acque: 
Mala  fanciulla,  detta  Anaffarete , 

J^on  mai  le  voglie  fue  'polle  far  liete^j, 
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Ei  tal  non  è,che  voglia  hor  que fi a,h or  quella,  Queflo  è  ben  ver,  che  l infelice  amante 
Come  il  più  degli  amanti  e/ferfi  troua,  tihumil  condicionfi  trono  nato: 
Che  vogliono  ogni  dì  nona  donzella.  Ma  fu  di  cor  fi  degno  ,e  fi  preflante 
Ch  e  cercano  ogni  dì  belk^a  noua.  £  di  tante  virtù  dal  del  dotato, 
Sempre  à  lui  tu  farai  gradita,  e  beila,  Chélfuo  valore,  elfuo  gentil  fembiante 

Sempre  fapprouerà ,  come  hor  t'approuaì      Gli  dourebbefen^altro  effe?  bafiato. 
Tu  il  primo  ardor,tu  hi  timo  farai, 

,  Tu  fola  il  ben  d*Amorfeco  godrai. 
179 

Luinonpriuare,  e  te  di  tanto  bene, 
7Joi  che  lo  fie/fò  ftudio  è  d  ambi  dui. 
Sei  colt  mar  degli  horti  a  te  sauiene, 
J  primi  frutti  tuoi  fi  denno  a  lui. 
E  ne  la  deflrafua fempre  fofiiene 
Le  pueprimitie,  i  grati doni  tuii 
Benché  i  tuoi  dolci  doni.ei  più  non  brama, 
E  fol  te  chiede,  ammira,  h  onora,  &  ama. 

28a 
Habbi  mercè  dì  lui,  che  t'ama  tanto  ; 
Ed,  chy al  dolce  Himeneo  t'vnifca,  e  leghi . 
E  ,'fe  ben  io  per  lui  quipiouo  il  pianto, 

J^ègli  bafi operò,,  che  la  fanciulla 
Ognifua  rara  parte  hebbeper  nulla» 
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1) a  principio  il  mefehin  con  ogni  cura 
Si  ritien  da  l'amar  donna  fi  rara, 
Chevede  lafitaflirpe  humile,  efeura 

Mal  conuenirfi  a  l'altra  altera ,  e  chiara» 
Cerca  sforare  dimore,  e  la  7{atura, 
Da  colpi  lor  fi  fi  bitta,  e  fi  ripara: 
Ma  il  faretrato  Dio  ne  vuol  la  palma, 

E  gliela  imprime  a  forcai  me^jo  a  l'alma, 

28J 

Dapoìctìvn  tempo  Umifero  conte  fé, 
E  che,  mal grado  fuo,  rimafe  vinto, 
Con  mi xtì accorti  a  lei  fece  pale  fé 

Va  conto,  ih"  ei  qui  pianga,  e  chetiprieghL   ,  L'amor,  chelofiruggeua,  éì  cor  non  fi  ito 
Earai fdegnar gli  Dei  del  J{egnofanto  ,  Modefto  innanzi  a  lei  fempre,  e  cortefe 

S*auien,  ch  'a  preghi  altrui  tu  non  ti  pieghi.     Va  fio  col  volte  dipietà  dipinto. W&mefi,  e  Citherea  di  pene  acerbe  Quando  imontrolla,  il  debito  faluto 

Soglioal  "almepunix crude,  e fuperbe^r .         J>idarknonmancò,macheto,emuto. 

Seri 
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Seri  va  di  notte  innanzi  à  le  fue  porte , 

Efuona  ilfuo  liuto,  e  mone  il  canto, 

E  ,  mentre  fa.  le  fue  parole  accorte 
Sentire,  infin  damarmi  impetra  il  pianto. 
Loda  dipoefia  con  ogni  forte 
La  bellezza  di  lei  mirabil  tanto. 

E  co  fi  sfoga-il  tormentato  core. 

L'altrui  beltà  cantando,  e'ifuo  dolore^  • 287 

Sfogai  accefo  core,  e  non  fi  parte  , 
Che  pria  co  ver  fi  la  licenza  prende  : 
E, del fuo pianto  hauendole  ben  (parte, 
Di  vari j  fior  varie  corone  appende: 
E  noma  le  fue  porte,  e  co  fi  ogni  arte 

Ter  ogni  via,  chepuote,  honor  le  rende . 
Ma  faccia  quel,  che  vuole  >  ellafla  dura , 

E  de  gli  vfficifuoi  nulla  non  cura. 
288 

Del  tutto  difterato  l'infelice 
*Ad  ogni  amico  fuo  chiede  foccorfo 

agguaglia  del  fuo  amor  lafua  nutrice 
Di  ciò,  che  gli  è  fin  a  quel  tempo  occorfo; 
E  che,  sella  ilfuo  aiuto  gli  difdice, 

Eifarà  toflo  al  fin  delvital  corfo. 
La  prega,  sella  ha  in  Impunto  difieme , 
Che  foglia  Via  quel  mal, eh  e  tanto  il  preme. 

2B9 

Quando  la  balia  a  più  d'vn  fegno  feorge 
L'intenfo  amor,  elfiio  mortai  periglio, 
E  chel  duolfempre  in  lui  maggior  riforge, 

Vuol  con  l'opra  aiutarlo,  e  col  configilo. 
Lettre,  ambafeiate  àia  fanciulla  porge 
Da  parte  del  da  lei  nutrito  figlio. 
Legger  dura,  eproterua  ella  non  vole 

l'affettuofefue  dolci  parole^ . 
290 

0  quante  volte  addolorato,  e  fianco , 
Toi  chel  canto  ilfuo  duol  fece  palefe, 
Toso  fu  duri  f affi  il  molle  fianco, 
E  dopo  vn  lungo  affamo  ilfonno  il  prefe . 
Si  rìjuegliò  dapoi  pallido,  e  bianco , 
E  fé,  chel  canto  fuo  di  nono  intefe . 
E  t  à  quel  ferro  dijfe  ingiuria  intanto, 
Cha  non  aprì  la  porta  al  fumo,  ed  canto  . 

**i 

fJHanda  none  ambafeiate,  e  none  carte 

Ter  meffi  à  queflo  vfficio  eletti,  e  buoni. 
Ogni  maniera  accorta  vfa,  &  ogni  arte, 
Ter  che  date  à  lei  fìan  promeffe,  e  doni. 
Ma  le  tante  da  lui  lagrime  fparte 
Spreiga  ella,  e  carte,  e  pmu,e  canti,efuonh 

E,  quanto  ei più  l'h onora,  epiulofferua; 
Tanto  ella  contra  lui  vienpiuproterua . 

E  non  bajla  à  la  donna  ingiufla,  e  fera. 
Che  con  ogni  attione  empia  uccide , 

Ch* ogni  parola  ingrata,  infame,  e  alter  4 
Gli  dice,  &  ogni  fuo  merto  deride. 

Talché  forile,  che  l'infelice  pera , 
Toi  che  di  lui  le  voci,  e  l'opre  infide 
Jiolfiaudanfol  del  defilato  bene , 

Ma  di  quel  poco  don,  che  dà  lagene. 

Islpnpuotepiu  lofuenturato  amante 
Soffrir  fi  lungo  fuo  dolo ,  e  tormento; 
E  innanzi  à  quelle  porte,  à  cui  dauante 
Sentir  colfuon  fé  il  dolorofo  accento, 
Tria,  che  fchiariffe  il  del  verfo  leuante, 

Diffe,  mafen^afuon,  queflo  lamento-. Hai  vinto ,  hai  vinto  innaffiar  et  e ,  h  or  godi 

D'hauer  via  tolti  i  miei  nolo  fi  nodi. 

*}%pn  hauraidatemer,  che  più  t'offenda Il  mio  amore,  il  mio  tedio,  e  la  mia  noia: 

Terò  eh' a  fin,  che  te  contentalo  renda, 
Ha  rifoluto  *Amor,  chor  bora  io  muoia. 

Hor  prepara  il  trionfo,hor fa ,  ch'intenda 
il popolo  il  tuo  gaudio,  e  la  tua  gioia; 
Di  trionfile  alloro  ornala  tefta, 
E  fa  del  mio  morir  trionfo,  efefta. 

f9S 

Era  tanti  vffici,  ond'io  ti  fui  importuno  , 
Ond'io  ne  fui  date  tanto  odiato, 

lo nhaurb pure vna  volta  fatt'vno , 
Che  per  for  7^1  dirai,  che  ti  fu  grato. 

Chefubito,  ch'ai  l\egno  afflitto,  e  bruno 
Saprai,  ch'io  tornio  fjnrto  habbiamadato, 
Tu  confederai  pur,  che  da  me  nacque  ■ 
Vnattion,  che  fola  al  fin  ti  piacque. 

Sol 
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Sol  rivo  ricordar,  eh' e  di  tal  forte' 
Quel  che  per  te  d  amor  de  fio  mi  preme. 
Che  noi  poffo  lafciar  fé  non  per  morte, 
E  però  con  la  vita  illafcio  in  freme . 

Cime,  ch'innanzi  à  quefle  amate  porteci 
Mi  (pingeil  crudelfato  a  l'hore  eflreme  ; 
Qui  vuol  quel  rio  de  fin,  che  mi  conduce , 

Ch'io  priui  me  de  Cvna,  e  l'altra  luce, 297 

la  fama,  che  fuolf alfa  efferfouente, 
Tfyn  ti  farà  la  mia  forte  firpere  : 
Ter  eh  e  dubbio  non  fi  a  ne  la  tna  mente  , 
Te  la  potrai  da  tefiejfa  vedere, 
lovò,  flando  qui  morto  à  teprefente, 

Che  l'empie  luci  tue  pojfan godere 
Di  veder  quefla  mia  terrena  filma 

Qui,  come  tuo  trofeo <}  pender  fen^alma , 
298 

Hor  voi,fuperni  Dei,  s' alcuna  volta 
sfatti  di  quàgiàgli  occhi  volgete, 
Dapoi  che  me  la  maggior  parte  tolta 
De  la  vita ,  ctià  thuom  preferitta  hauete  : 
Toi  che  la  carne  mia  farà  fepolt  a, 
La  mia  memoria  almen  non  nafeondete, 
E  per  pochi  anni  tolti  à  la  mia  vita 
La  fama  del  mio  mal  fate  infinita , 199 

Staitafopra  laportavna  feneflra, 

Ch' era  ferrata  à  giiifa  di  prigione , 
Doue  ilmefchin  con  la  fuapropria  deflra 

Haueafofpefegi  1  mille  corone  .  ■ 
Egli>  chi  laperfona  agile,  e  deflra, 
Sopratfen^altrafcalajlpiè  vi  pone; 
E->mentreilferro,elfuo  collo  infelice 
annoda,  al^a  la  voce,  e  co  fi  dice  : 

300 
Quefle  corone  ornar  denno  il  tuo  muro  , 
Quefle  danno  empia  à  te  gioia,  e  diletto: 
Ondìio,  che  fatis  farti  ardo ,  e  procuro , 
Vo  compiacere  al  tuo  crudele  affetto. 

Come  l'vn  nodo,  e  l'altro  efferficuro 
Scorge  per  fare  il  doloro fo  effetto , 
Cader  fi  la fcia,  e  refiaaltofcfjjefQ 
Vn  infelice,  e  miferabil  pefo. 

Lafcoffa  data,  èl  calcitrar  col  piede 
Ter  fare  alquanto  flrepito  à  la  porta. 

Subito  l*apreilferuo  accorto,  e  vede  , 
Quanto  à  la  cafa  lor  tal  pefo  importa* 
Toflo  in  aiuto  altri  conferiti  1  hiede , 

Et  à  l'vfcio  del  morto  il  morto  porta. 
*Al  qual ,  perche  di  già  morto  era  il  padre, 
Il  pianto,  èl  rito  pio  diede  la  madre, 

Lafuenturata  madre  alr^a  la  voce , 
Vedendo  il  Un ,  cVal  figlio  il  collo  allaccia; 

*Al  volto  a'fcn  con  le  pere  offe  noce, 
E  le  canute  chiome  afferra,  eflraccia  : 

Kfon  però  difacerba  il  duolo  atroce 

Ter  piantolo  pergrid  r  ,  ch'ella  fi  faccia. 
,Alfìnfè  il  funerale  vfficio  finto  , 
T^onfen^avniuerfal  cordoglio,  e  pianto , 

30? 
La  fama  già  battute  hauea  le  penne, 

E  fato  d'I  fi  il  fin  noto  per  tutto . 
Hor,mentreperla  terra  il  camin  tenne 
La  pompa  con  commun  lamento,  e  lutto  , 
Innanzi  à  quella  porta  à  cafo  venne 
Il  miferabil  giouane  condutto  , 
Sopra  la  qual C aftrinfe  ̂ Anaffarete 

iA  ber  l'eterno  oblio  del  fiume  Lete, 304 

Comefentepaffar  l *  empia  donzella 
La  trifla  pompa,  e'I  general  dolore, 
Che  deffer  futa  fi  Quietata  e  fella 
Già  qualche  pentimento  hauea  nel  core, 

Corre  à  veder,  doue  il  romor  l'appella  , 
Sii  la  feneflra  il  funerale  horrore  . 
Et  ifi  à  pena,  e  quella  vifla  ofeura 
Mirò,  che  gli  occhi fiuoi  cangiar  natura . 

Toflo ,  che  in  quella  vifla  ofeura,  e  tetra 

Ferma  l'empia  loj?uardo,  e'I  morto  vede , 
S'induran  per  l'horror  gli  occhi,  e  di  pietra 
Si  fanno  :  ella  gli  tocca ,  e  à  pena  il  crede . 

Vuol  ma  fuggir,  ma'lpajjo  non  impetra, 
Che  di  già  la  dweygaaggrauail  pitde. 

E  in  quel,  che'!  piede,  e'I  uolto  mouer  uolfe, 
*A  l'uno,  e  l'altro  ilfafjo  il  moto  tolft . K  *  Le 
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te  s'addormì  di  modo  l'intelletto  > 
Che  non  mai  più  dapoi  venne  a  defilar  fé* 

Quel  dnrofaJfp,egiel>  c'hebbe  nei  petto  v 
(Onde  il  foco  d'amor  gia?nai  non  l'arfe) 
Emende  il  fuo  corpo  in  ogni  parte  infetto? 

E  per  tutti-  le  fue  membra  fi  jparfe. 
E  del  fajfoìi  rigor  non  venne  manco  ? 

Ch'vn  fimo-acro  fé  marmoreo  >  e  bianco - 
307 

E,  per  far  faggio,  ogni  donna  fuperba  r 
La  gran  città  di  S alamina  ancora 
T^el  tempio,  che  vi  fé,  laftatuaferba  $ 
Doue  tirata  Venere  sh  onora  . 

Siche  non  effe? più  cruda,.  &  acerba 

Ver  foto  Dio,  cìye  t'ama,  e  che  t'adora? 
Habbi  pietà  di  chi  per  te  fiorirà, 
E  non  voler  la  Dea  monere  ad  ira  • 

308 S*à  te  dal' verno  rio  mai  non  fra  tolto? 
Il  frutto,  mentre  ancor  cbiufa  è  nel  fiore  ? 

3  ir 

%5Mx  finalmente  i  due  figli  di  Marte' 
Romolo,  e  Eterno  tolfero  ilgouerno 

<A  l'empio  tAmulio',  efer,  che  in  quella  par 
Tenne  l 'Imperio  il  loro  auo  materno,     (te* 
Cercando  poi  con  ognifiudio,  &  arte 
il fublime  imitar  valor  paterno. 
Fondar  nelfen  del  Latio  più  giocondo 

L'alma  città,  che  poi  die  legge  al  mondo  » 

Toipreuedendo  il  primo  I{e  Romano, 
Che  verria  toflo  il  loro  Imperio  alfineT 

E  che  s'oprattan  fen^a  donne  in  uano 
Ter  eternar  le  forti  alme  Latine , 
J^ubbò  con  forte,  e  valor  ofamano 

Le  fpofe  madri,  e  vergini  Sabine: 
E  fu  cagion,  che  Tatio  moff e  guerra;. 
tA  la  noua  da  lui  fondata  terra. 

Le  guardie  il  forte  Romolo  difyofe 
Ter  tutto,  à  Baloardi,  &  a  le  porte* 

Quel  pio  ,  ch'à'fuo  piacer- prende  ogni  voi-     e  de  la  cittadella  à guardia pcfe 
Contento  fa  del  tuo  beato  amore.         (tor     Tarpeio,  va  caualier  pruden  te,  e  forte 
Toi the  Vaccefo  Dìo  detto hebbemolto> Ma  con  Tarperà  Tatio  fi  compofe, 

Figlia  del  cafiellano;  e  fé  di  forte, 

Ch'ai  voto  fuo  con  doni  la  conuerfe» 
E  fé,  chàfuoiguerrier  la  porta  aperfiLJ* 

Le  prcmifer  Sabini  per  mercede 
Del  braccio  manco  loro  ogni  ornamento:- 
E  non  mancar  de  la  prome fifa  fede . 

Che  dato  e' h ebbe  effetto  al  tradimento* 
Lo  feudo  fito  fui  volto  ogtfvn  le  diede  ? 

E  ferpaffarla  à  l'vltimo  tormento. 

Senxa  far  punto  à  leipietcfoil  core 
Scacciò  il  volto  fenile  ofeuro-,  efchiuo? 
E  tolje  il  vero  fuo.vir ile ,e  viuo* 

3°9 

Qual,fe  v'incendo  ilfol  le  nubi 'fi -accia y 
jlppar  col  volto  fuo  lucido,,  e  vero: 
Tal  quando  difeacciò  la fienil  faccia. 
Vertunm,  eprefe  ilfuo  volto  primiero, 
Vn  Sole  apparue,  e  già  ftendea  le  braccia  v 
Ter  dar  perfora  effetto  al  fitto  pen fiero  ; 

Ma  non  fu  d'huopo ,  che'lfuo  belfembiante     che  vi  reflò  ilfuo  corpo  al  fin  coperto 
La  fé  venir  di  luifubito  amante^*  E  n'hebbe  la-mercè  fecondo  il  merto- 

Vertunno  da  Tomona  il  premio  ottenne:  Tot  che  i  Sabini  prefo  hebbero  il  monte 

D'amor,  che  tanto  hauea  defiderato,  De  la  rocca  maggior  con  le  lor  frodi  ,. 
Mentre  che  Trocain  man  lofeettro  tenne  Mandar 0  molti  al  Pregno  d'Acheronte 
Del  I{egno,  chei  Troiani  hauean  fondato.     Dal  forino  oppreffi,  ch'iui  eran  cuflodL 
Dapoi  chèl  vecchio  Trocaà  morte  venne?     Ver  quelle  parti  poi  drizza  la  fronte 
Si  fé  tiranno  Emidio  dello  fiato,  Con  ordinati,  e  taciturni  m  odiy 
Uauendolo  occupato  empio,  e  rubellv  Chauean  à  pie  del  colle  il  Re  ferrate 
•di  giufio  lS[umitorey  alfuo  fratello*  Ter  maggior  ficurtà  de  la  citta!  e^j. 

Ma: 
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Ma  Giunoniche  fu  fempre  in  dis fattore 
Del  [angue  foperbijfjìmo  T volavo , 
*Aprì,  fen^a  far  punto  di  ramare, 

La  porta,  c'hauea  chiufail]\el\omano. 
Sol  la  madre  dolci ff  ma  dimore , 

Che  ne  l'aperto  aUhor  tempio  di  Giano 
Staua  ,fentì  cader  le  /lanche  in  terra 
In  disfauor  de  la  Romana  terra. 
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Xen  chiufa  ella  l'ha'.irebbe,  ma  non  lece, 
Che T opra  rompav.i  Dio  dv/ì  altro  Dio* 
Ma  ben  per  I{oma  vn  altra  cofa  fece , 

Che'l  pajjb  al  Sabino  impeto  impedio  • 
Con  vna  calda  ajfettuofa  prece 
+A  le  ls{aiade  .Aufonie  il  cor  fé  pio , 
Et  elle,  col  favor,  chebber,dìuino9 

L'orgoglio  indietro  fior  fecer  Sabino , 

Le  fonti  lorper  vie  chiufe,  e  coperte 
Fecer  concorrer  tutte  in  quella  parte , 
Dcue  Giunone  hauea  le  porte  aperte 
In  disfauor  del  buon  popol  di  Marte  . 

Tutte  in  vn  luogo  poi  l'acque  feoperte  } 
Che  prima  flauan  diffipate,  efbarte  , 
In  tal  copia  fi  videro  abondare , 

Che  non  l'osò  co'  fuoiTatio  pajfarc^/» 
3*9 

JEy  doue  pria  era  gelato  y  e  poco 

Quel  fo  te,  ch'in  vn  tratto  crebbe  vn  fiume. 
Ter  farle  Hijife  più  ficuro  il  loco , 
Lo  fparfero  di  folfo,  e  di  bitume  ; 
Et  accefoui  poi  di  fotto  vn  foco , 

Ch' arde,  fé  beniien  fempre  afeofo  il  lume > 
Ferquel  fonte  bollir  con  tal  feritore. 

Ch'accrebbe  al  J\e  Sabin  dubbio  ,  e  terrore  . 
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Toi  chel  Duce  Sabin  dal  monte  fcefe 
Ter  dar  laff alto  al  principe  Romano, 
La  nona  fonte  il  paffo  gli  contefe , 
lnnax%i  al  tempio  aperto  allhor  dì  Giano. 
Tal  chela  Dea,  che  fauorire  intefe 
Il  I\e  Sabin,  aprì  la  porta  in  vano: 
Che  gli  fecer  fermar  queiC  onde  il  piede, 
E  tempo  al  P^e  Rgman  riarmar  fi  chieder 
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Romolo  intanto  coraggiofo
,  

e  faggio , 

L'arme  Temane  infìeme  vnifcey  e  ferra, 
Ter  che  fatto  non  fta  fi  graue  oltraggiò 

*Ala  nova  da  lui  fondata  terra . 
fuor  di  ì\oma  nevica  con  gran  coraggio 

Con  tutti  quanti  gli  ordini  da  guerra  : 
E  col  [olito  fuo  core,e  configlio, 

Vien  col  nimico  al  martial  periglio  • 

Toi  che  con  afyra ,  e  miferabil  clade 

Si  venne  al  fatto  d'arme  ofeuro,  e  tr?fto , 
E'ifangue  da  le  picche,  e  da  le  fpade 
De'  fo ceri,  e  de  generi  fu  mifto  ; 
fu  da  la  gloriofaaltabontade 
*A  tanta  flrage,  à  tanto  mal  prouiflo . 

L'amor  de  le  lor  donne,  el  buon  ricordo 
Fé  l'vno,  e  l'altro  I{e  reflar  d 'accordo. 
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D'accordo  Tvna,  e  T altra  monarchia 
Depon  con  quefla  legge  ogni  odio,  efdegno, 
Che  la  noua  città  commune  fia 

*A  gli  huominidelyvno,e  l'altro  regno  : E  debbia  regnar  Tatio  in  compagna, 
E  dauttorità  giunga  ad  vn  fegno , 
Col  fondator  B^oman  feruan  la  legge , 
E  del  par  tvno,  e  £  altro  impera,  e  regger, 

Ma,poi  ch'à  Tatio,  giunto  à  Fbore  eftreme, 
L'anima  vfcì  de  la  terrena  foma , 
E  dui  p  opolir  effe  vniti  infìeme , 
Sen%a  altro  aiuto,  il  fondator  di  T\omà, 
Hauendo  con  le  fue  for%e  fupreme 

Ogni  potenza  lui  propinqita  doma, 
?\(e/  del  comparfo  innanzi  al  maggior  Dio 
Marte  in  quejìo  parlar  le  labbra  aprio  : 

Tadre  del  cielo,  e  mio,  quel  de  fiato 
Giorno  promejjoàmegiànafce,  eprlende, 
T^el  qud  da  me  nel  cielo  ejjer  guidato 
Deue  il  l\e,  che  da  me  dilla  difende . 
Hor ,  chel  \\omano impero  è  ben  fondato , 
E  dal  voler  dvn  principe  dipende  : 

Ratifica  il  tuo  detto,  e  fa,  ch'io  guide 
Fra  l'alme  il  tuo  nipote  elette,  efàc^s . 

Il  k     2         +Ac- 
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^Accenna  il  l{e  del  ftmpiterno  regno 
lAlo  Dio  pia  fiuperoo,epiu  iracondo, 
Che  giudica  del  citi  Romolo  degno  , 

E  ch'egli  il  guidi  al  feggio  alto ,  e  giocondo* 
Ter  dame  pei  piumanifeflo  fiegno 
Còl  folgore >e  col  tuon  tremar  fé  il  mondo . 

Lo  Dio  de  l'arme  allhor  fui  carro  aficefe, 
Efopra  il  Talatin  monte  difeefe . 

327 Trotta  il  figli uol  lo  Dio  del  cìel  più  fero , 

Ch'ini  dà  legge  al  buon  popol  Fumano , 
*K(on  col  regio  rigor  fuperbo,  e  altero , 
Ma  cjualbuon  padre  amabile ,  <&  hum&no. 

Sul  carro  il  prende,  e  poi  preflo ,  e  leggiero 

Toggiare  il  fece  al  regno  alto ,  e  /oprano . 
Si  Jlalda  il  mortai  corpo  andando >  e  lafcU 
In  aere  viajparirla  carnai  fafiia . 

.  3l8
 

S'accr
esce  

al  corpo
  
in  aere  ogni 

 
hor  vigor

e, 

Giàjrafhuomo,  e  lo  Dio  la  forma  ha  mi/ìa, 
Già  del  corpo  mortale  in  tutto  è  fuor  e , 

Romolo    &&**  q^Uo Splendor  qnelvolto  acqui/la ,. 

m  Dio       Che  d'altare,  e  d'heenfo,  e  d'ogni  h onore 
Quirino.    limo/ira  degno  à  Ih abito >,  e  àia  vifla . 

L'accoglie  Gioite,  e  l'alme  elette,  e  belle , 
£'/  fan  ffdender  la  su  fra  l'altre  flelle  • 

3*<? In  quel  momento  in  ciel  Bgmolo  tolto 
Dal  furibondo  auttor  fu  de  la  guerra , 
Che  Gioue  còl  fuo  nembo  o/curo ,  e  folto  , 
E  còl  fuo  tuon  tremar  fece  la  terra  • 

V  infelice  fua  moglie, dopo  molto 
Cercarlo,il  paffo  al  piato,  e  al  duol  diffibrra; 
Lami  ferali  piangea,  come  perduto, 

Vero  che'l  ratto  fuo  non  fu  veduto, 

31° 
Sebeneil  /angue  Frigio  in  odio  hauea, 
E  per  tutto  n hauea  le  glebe  (parte  , 

*hlpn  però  al  nono  Dino  odio  tenea 

Giunon,  eh* a  lei  nipote  era  per  Marte .' 
xAn^i  in  p articolar  le  difpiacea 

Di  non  poterla  fua  favorir  parte, 

Che  l'odio  vniuerfale  era  maggiore 
Di  quel  y  che  fido  à  lui  portaua ,  amore . 

33* 

Con  gli  altri  Dei  celtfli  ella  l'accolfe , 
E  fi  mofirò  ver  lui  benigna,  e  fida . 
Indi  a  la  moglie  fua  le  luci  voi  fé , 

Ch'infimo  al  ciel  facea  fentir  le  /irida . 

E ,  perche'l  duol  di  lei  troppo  le  dolfe , 
*A  lei  la  nuncia  fua  mandò  per  guida , 

Che  la  feorgeffe  à  la  celefle  corte. 

Ter  farychauejfe  vn  Dio  nel  ciel  conforte. 

33* 

Ter  Parco  vario,  e  bello  Irì  dificende 

*A  ritrouar 
 
la  mifera  Regina , 

Toi  fa,  che  quejle  pie  parole  intende 

Da  parte  de  la  corte  alt a,e  ditti  na. 

0  vero  honor  d'ogni  alma,  che  dipende 

Da  la  flirpe  magnanim
a  

Sabina  , 
Scaccia, 

 
ò  fblendor 

 
del  Latio  vnico,  e  folo, 

Da  gli  occhi  il  lacrimar,
  
dal  cor:  il  duolo , 

Se  ti  fé  degna  il  tuo  cor  fiorito,  e  pio 

D'hauer  con  tanto  1\e  communeil  letto  * 

Hovgi  degna  ti  fi  d'hauerevn  Dio Conforte  nel  celefle  alto  ricetto  • 

Sappi,  che'l  tuo  conforte  al  ciel  /alio-  > 
E  su  fra  gli  altri  Dei  Quirino  è  detto. 
La  Dea  de  la  contrada  alma,  e  gioiofa 

Vuol ,  ch'ancora  dì  lui  la  fin  (ia  fèofa . m        *        7 

Si  che  dal  petto  ogni  dolor  difgombra, 

E,fe'l  brami  veder,  vienne  hora  meco  ; 

Doue  il  b  o/co  (hàrin  q tei  tempio  adombra , 

Che  nel  medefmo  colle  egli  haurà  teco. 

Herftlia  con  le  man  l'occhio  s'adombra , 
Che  a  quel  tanto  fplendor  non  venga  cicco  ; 
*A  parlar  tutta  burnii  poi  saffiicttra  > 

E  cefi  ficopre  à  lei  l'interna  cura  : 

33  T         f< 

0  Dea,(che  fé  ben  io  non  so  dir  quale, 
Tur,  che  fici  vera  Dea,  cono/I  0  certo) 
fammi  il  marito  mio,  fatto  immortale, 

Veder  per  gratia  tua,  non  per  mio  mtrto. 
Che/vn  fiol  tratto  il  mio  deflin  fatale 
Mei  mofira,  il  ciel  veder  parrammi  aperto. 

In  quanto  à  me  la  Dea  del  ciel  faccia  ella , 

Ch'io  faròfiempre  vbidient  e  ancella. Seco 
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Seco  la  Dea  del  del  la  donna  chiede, 

E  [opra  il  code  dì  Quirin  l'adduce , 
Et  ecco  una  dal  del  difticcar  uede 

Stella,  e  calar  dincomparabil  luce* 

Su  la  chioma  d'Herfilia  ardendo  fiede , 

E  uaga  intorno  à  lei  s'aggira  ,  e  luce  ; 
E  col  foco  immortale,  onde  s alluma , 

Tutto  il  mortai  di  leifclue,  e  confuma . 
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Le  uaga  intorno  ilfondator  di  T{cma , 
Che  in  quella  flella  in  cognito  fi  ferra  , 
Efoluendo  di  lei  la  carnai  foma , 
L'a'ma  del  mortai  career  le  di/ferra. 

Fatta  che  l'ha  immortale,  Ora  la  noma , 
Voi  di  comun  uoler  lafciau  la  terra . 

Et  hoggi  ancora  il  buon  popol  Latina 

zAdora  in  mfol  tempio  Ora,  e  Quirino  • 

ILFINEDELQVARTODECIMO 
L    I    B     K    O. 

ANNOTATI ONI 
DEL    QJARTODECIMO 

LIBRO. 

GIR  C  E  ,    che  trasforma  gli  huomini  in  fiere,  e  in  fafsi,  è  quella  fiera  pafsion  naturale, 
che  chiamano  Amore,  laquale  il  più  delle  uolte  trasforma  quelli,  che  fon  tenuti  più  fag 

gi,  e  giudiciofi,in  animali  fierifsimi  j  e  pieni  di  furore,  e  tal'hora  li  rende  ancora  più  in- 
fenfibili ,  che  pietre.,  intorno  Thonore ,  e  la  riputatone ,  che  preferuauano  con  tanta  diligen- 

za prima,  cheli  Iafciaffero  accecare  da  queftaferifsimapafsione,  la  quale  non  fiuedegiamai 

difeompagnata  dall'inuidia  3efpccialmente  nelle  donne,  le  quali,  comeinuidof*,  fentendo* 
cheunafiaamatadauntale,  fubito  fanno  ogni  opra,  &ufano  ogn'arte,  per  ritrailo  dal  ilio 
primo  Amore,  &  infiammarlo  del  loro,  &,  fé  per  auentura  non  uien  loro  fatto,  conuerto- 

no,  a  fimiglianza  di  Circe,  l'amore  in  odio,  e s'adeprano  quanto  pofìbno  con  la  malignità 
loro,  per  porre diicordia,  e  gelofia,  pafsioni  ueramente  afpre,  e  canine,  nella  donna  ama- 

ta, però  finge  il  Poeta,  che  Scilla  fu  da  Circe  trasformata  in  Cane.  Alrri  dicono,  chequefta 
fittioneèhiitcriauera,  e  che  nello  ftretto,  che  diuide la  Calauria  dalla  Sicilia,  ui  fu  eia  una 
bellifsima  donna  piena  di  tanta  lakiuia,  che  fi  congiungeua  con  tutti  quelli,  chepaffauano 

perla  ,  malo  faceua  con  tanta  fecretezza,  &  arte,  che  pochi  fé  n'auedeuano,  ondVra  quafi 
daogn'uno  per  ifuoimodeftifsimi  modi  tenuta  per  donna  caftìfsima,  di  maniera,  che  con 
quefta  fua  difsimulatione  d  pigliaua  piacere  con  ogni  uno  ,e  fpogliaua  poi  i  miferi  pafiaggie- 
ri  delle  foftanze,  e  mercantie  loro  .  e  per  quefta  cagione  fu  detto  poi,  che  erano  trasforma- 

ti in  fiere ,  e  in  fafsi  .  Siila  poi  dicono  efiere  trasformata  in  Cane,perche  in  quella  parte  ui  fo- 
no alcuni  fasfi  acuti, e  cauernofi,i  quali  perii  continuo  percoteredeli'onde,fanno  unftrepito, 

chefimiglia  all'abbaiare  dei  Cani. Si  uedequiui,  con  quanta  arte  Glauco  tenti  di  pdfuadere 
Circe,ad  adoprarfi  in  aiuto  fuo,in  quefta  ftanza ,  Ben  moftra,  ti  tuo  felice ,  e  chiaro  mgepir,  e  nelle 

feguenti.e,quanto  ila  arricchita  la  mede/Ima  perfuafione,  come  l'amore  di  Circe  uerfo  Glau- 
Kk    $  co, e 
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co  ,  e  le  parole  Tue  per  rifpofta,  che  incominciano  nella  danza,  La  Magahauea  lo  Dìo  marmo  a  posn.% 

e  nelL  feguenti  j  fi  vede  ancora ,  quanto  vagamente  habbia  concorfo  l'Anguillara  con  I'Arioitc, 
nelle.parole  di  Bradamante,  fcritte  a  Ruggiero,  e  /penalmente  quelle  della  ftanza  ,  Scalpello  fi 

vedràdt  piombo  yolimx.  dicendo  l'Angu:llara  il  mede/imo  nella  ftanza  ,  Prima  farà  del  fyfv  adaman- 
tino .  è  bellifsima  ancora  la  cagione,  chepofsi  piumouereà  ldegno  le  donne,  deferitta  nella  ftan- 

Za  ,    Sdegno  non  e,chs  a  quel  pojja  aggn  xgharfe  . 

Q^V  A  NTO  felicemente  ancora  delcriue  l'Anguillara  la  trasformatone  dei  Cecropi;  in  Simie 
per  ieloro  beftemmie  verfo  G;oue  nella  ftanza  ,  Si  fa  più  breve  U  corpo ,  e  più  raccolto,  e  ci  dà  esem- 

pio, che  i  foperbi,&empij,  che  hanno  ardire  di  fparlare  contra  la  Rei  gone,  e  contra  Dio,  non 
fono  altro  ,  pergiud  ciò  di  Dio,chelìmie,  hauendolafimiglimzadi  huomini,  ma  non  leopera- 

tioni .  defenue  ancora  felicemente  il  camino  ,  che  fa  Enea ,  guidato  dalia  Sibilla  all'Inferno ,  doue 
vide  il  padreAnchife,e  i'ombre  di  tutti  ìfuoidifcendenti,  nella  ftanza  ,o  magnanimo  Enea  ,pietofo , 
e  forte,  e  nelle  feguenti  ;  come  ancora  ha  deferitto  le  gratie ,  che  rende  alla  fua  guida ,  prometten- 

dole ogni  maniera  dt  gratitudine,  dalla  quale  intendendo  la  cagione  della  fua  lunga  età,  ci  dà  ef- 
fempio  che  dobbiamo  effer  cauìì  mi  chieder  gratie  à  Dio ,  perche  il  viuere  lungamente  nelle  infe- 

licità^ miferie  delia  vecchiaia, non  è  vita,ma  vna  morte  continua. 
1  COMPAGNI  di  Vi  (Te,  trasformaci  da  Circe  in  Porci,(?gnifìcano,  gli  huomini, che  fi  Iaf  eia 

no  vincere  dalla  libidine,  diuenire  come  Porci,  perdendo  Tv  fo  d  ella  ragi  o  ne.  che  follerò  poi  li  be- 
rati  da  Vhfle  per  mezzo  delia  inflruttione  di  Mercurio,  ci  fa  vedere,  che  la  prudentia  loia  può 

guidare  gli  huomini  fuori  deli'ineflim  abile  laberinto  delle  perturbatici .  I  venti  chiufi  ncll'vtre, 
a  fin  che  Vii  (Te  pofsi  Scuramente  nauigar  nellapatriafua  jechepoi,  àperfuafione dei  compagni, 

$1  gal'vtre,e  i  venti  vfeendo  il  fanno  ritornare  indietro,  rifanno  veaere,  che  alle  volte  gli  huo- 
mim  inggue  prudenti  iono  isforzati  a  condefeen  lere  a  compiacere  ancora  con  loro  danno,  eperi- 

colo ,  a  gli  imprudenti,  pazzi,  e  fofpettofi ,  che  fi  lafciano  girar'il  capo  da  ogni  vento  di  foipetto,  à 
fin  che  al  fine  venghino  in  cognitione  deli'error  loro ,  e  fi  rendano  poi  da  alPhora  in  por  più  facili  * 

e'vbidienti  a  lafciarfi  reggere  à  quelli,  che  fanno, lenza  nodrire  le  loro  itraboccheuoli  palsioni, e  vani  lofpetti. 

PICO,  Rè  de'Latini ,  trasformato  nell'vccello  del  fuo  nome  da  Circe ,  per  non  hauer  voluto 
confettare  alle  lue  innamorate  voglie ,  ci  fa  conofeere ,  che  la  natura  di  quefto  vccello  ha  dato  ma- 

teria a  quella  fauolofàn*ttione,eflendo  flato  PiCohuomoeloquentiisimo,etale,che  con  la  lua  elo- 
quentia  haueua  ridotti  molti  popoli  del  Latio  da  vna  vita  rozza ,  e  fiera ,  à  vna  Immanità  fccieuo- 

le,  ecimle  ,e  s'era  fatto  loro  Re  .  leggefiin  Plinio,  che  b  natura  di  quello  vccello  è  di  andar  cer- 
cando per  gli  arbc  ri  i  fami  delle  formiche,  e,  doue  ne  troua,  fningefuorila  lingua,  laquale  è  mol- 

to lunga  alia  propostone  del  fuo  corpo,e, tenendola  fuori,fopporta,chcle  formiche  gliela  forino 
con  i  loro  acutifsim;  aculei,  e,  quando  la  vede  ben  carica  la  ritira  dentro  ,  e  fi  ciba  delle  formiche 
di  quella  maniera .  però  fi  ci  ce, che  Pico  tii  aua  i  popoli  a  le  con  la  Tua  lingua,e,fattofi  Re  loro  ,  pa- 

fceua  la  fua  ambinone.  Deferì  uè  l'Anguilla  ra  molto  vagamente  le  bellezze  di  Pico  nella  ftanza; 
Zineììetx  fua  più  verde  ,e  bella,  come  ancoralo  rapprefema  bcljifsinio  in  habito  di  cacciatore  nella 

ilanza  ,  7\[ando  fuc cinto ,  e  riccamente  adorno,  e  nell'altra  ancora ,  doue  iti  mirando  Circe,  come  an- 
cora rapprefenja  molto  vagamente  Circe  innamorata  di  lui,  nella  ftanza  ,  Ec  co  a  gli  oc chi  miei  fi ,-ap- 

ptfeut*.  e  nelle  feguenti  moflra  ancora,  quanta  forza  habbi  in  vna  donna  innamorata  lo  fdegno., 

e  maggio traente,  quando  fi  vcdefpregiare  dalla  cofa  amata ,  nella  Itanza ,  Sfumami  fin >,  no»  ti  dar** mai  vanto. 

C  I  dannno  effempio  i  compagni  di  Macareo,  trasformati  in  vccelli,  per  haucre  voluto  fparlare 

contra  Venere,  quanto  fiano  pazzi,  e  temerari  quegli  huomini ,  che  ardilcono  di  contendere  co'i 
Cielo,  perche  alfine  fono  cangiati  in  vccelli,  che  non  è  alti  o,ìe  non  che  vengono  a  riJcluerfi  in  pé 

fieri  (ciocchile  vani. Va  l'Anguillara,come  è  accollumato  di  fare  in  tutto  il  fuo  Poema,facendo  ric- 
che le  cofe  di  Ouid;o, come  fa  q  mui,defcriuendo  quanto  lietamente  fu  raccolto  Enea  dal  Re  La:i- 

no,nellaftaza,  Quiui-SneadaLattn  con  lieto  wko.  e  nella  feguéte,  nella  quale  deferiue  la  bellezza  di 
Lauinia,  nominando  la  madre .  Beila  deferittione  è  ancora  la  ma  adi  adunate  vn  campo  nella  ftan- 

za ,  Tutta  co:  re  /' ;  ah  %  a  quefia  guerra  . 
I L  rozzo  pallore  Pigi  efc,trasformato  ir.  Oleaftro,  per  e»lerfi  farro  fcherno  de'canti,  de'fuoni, 

e  delle  danze  delL-  Nm  fé,  arbore ,  che  ancora  ritiene  il  fuo  frutto  ,  e  il  fuo  meco  amarifsimo,  ci  dà 
efTempio,  che,chi  è  trillo,  e  federato,  farà  fempre  il  medeiìmo,  &  le  ben  cangierà  habito ,  &  appa- 

rcnza,non  rimarrà  di  eff-r  i'illeffo,  come  fi  yede,  che'l  pallore,tutto  che  cangiafle  feorza,  non  can- 
p:o  però  la  fua  natia  amarezza. 



DEL    XIIII.   LIBRO.  yip 
LeNaui  di  Enea ,  trasformate  in  Ninfe  marine ,  per  opera  di  Venere  ,  fono  le  fperanze  humane 

che  ci  conducono  perii  pafliggio  di  quello  mare ,  che  alla  fine  rimangono  poi,  partendo  noi,  per 

condurre, &  efler  fauoreuoli  a  quelli,  che  loprag:  ungono  di  mano  in  mano ,  fotto  l'imperio  di  Ve- 
nere,dimoftrandofi  fempre  nimiche  della  prudenza,  figurata  per  i  Greci, quali  fono  aftutifsimi,che 

non  Iafcia  fondar  la  fperanza  altrui  in  cole  vane,  einftabili,  come  l'onde  delmare.defcriuequiui  in 
vn  verfo  lolo  l'Anguillaia  molto  vagamente  tutta  l'infelicità  delia  guerra,  &  è  Tvltimo  della  ftàza, 
Se  ben  foccorfo  i  Rutuli  non  hanno .  come  ancora  de  Icriue  il  dar  fuoco,  che  fa  Turno  alle  Naui  di  Enea, 
nella  ftanza ,   Ecco,cbe  Turno  vn  giorno  in  foco  accende . 

L  A  morte  di  Turno,e  la  rouina,e  l'incédio  di  Ardea,dalquale  ne  nafee  l'vccello,  ci  dà  à  vedere , 
che  dopo  l'efpugnatione  ,  e  la  vittoria  de'noftri  nimici,  la  fama  del  valor  noftro  s'alza  al  cielo ,  e , 
quanto  maggiori  faranno  i  nimici,  tanto  faranno  ancora  maggiorile  lodi  portate  pe'l  modo  dalla 
fama,come  fi  vede,che  furono  quelle  di  Enea  dopò  hauer  vinto  Turno  fuo  nimico,che  furono  coli 
alte,e  marauigliofe,dopò  tante  fatiche,tanti  viaggi,  tanti  trauagli,  e  pericoli  del  mare/che  fece  cre- 

der a  ogn'vno,che'l  folle  collocato  nel  numero  de  i  Dei,  come  finge  Ouidio,dopo  hauerfi  lauata  la 
parte  mortale  nel  fiume  Numicio .  rapprefental'AnguilIara  i  prieghi  di  Venere  a  Gioue  molto  affet- 
tuolamente,nelIa  ftanza,  Opadre^o  de  gli  Deifuperno  Dio.  e  nella  feguente. 
VER.TVNNO,  innamorato  di  Pomona,che  diremo,che  fia  altro,che  l'auaro,  auido  de  i  frut 

ti  della  terra  ?  che ,  fi  come  Vertùno  fi  trasforma  in  molte  forme ,  coli  Fauaro,fpinto  dal  fouerchio 
defiderio  delle  ricchezze,  fi  cangia  in  tutteleforme,  come  di  mercatante,  di  poueio,  di  artefice,dì 

villano,ne  fi  rende  fchifo  tal'hora,pur  che  gliene  torni  bene ,  e  che  vi  concorra  il  fuo  guadagno,  di 
trasformarli  in  facchino. che  Vertunno  fi  trasformale  poi  in  vna  vecchia,  per  poter  meglio  ingan- 

nar Pomona,  ci  dà  elfempio,  che  dobbiamo  molto  ben'hauer  l'occhio  alle  vecchie,  che  conuerfano 
con  le  noftre  figliuole,che  fono  giunte  horamai  all'età  conueneuole  al  marito,perche  molte  gioua- 
ni  faranno  conftantilsime  a  i  pneghi,&  alle  lagrime  de  gli  amanti,à  i  prefenti,all'oro,  &  a  qual  fi  vo 
glia  forza  di  persuadere  s  ma  alle  parole  di  vna  triftifsima,  e  federata  vecchia  fubito  fi  veggono  vin 
te,e  danno  il  portello  di  fé  fteffe,  e  del  loro  honore  alle  falfifsime  maghe,  vinte  dalla  riuerentia,  che 

hanno  alla  loro  età,&  dalla  fperanza,che  hanno  nelleloro  fecretezza.  l'Anguillara  quiui  ancor  a  va 
ampliando  il  poema  diOuidioconle  fu  e  vaghifsime  rapprefentationi;  come  quella  di  Pomona 
nella  ftanza,E//a  non  ama  il  bofco.il \  fiume,  di  lago  .  e  nelle  feguenti,  infieme  con  la  cura,  che  fi  pigliaua 
di  non  fi  lafciar  cogliere  à  i  lafciui  fguardi  dell'inamorato  Vertunno,  ne  meno  al  uariar  delle  fue 
forme,lequali  tutte  fono  felicifsimamenterapprefentate  dairAnguillara ,  infieme  con  la  forma  del 

la  uecchia,e  le  parole  lue  in  faccia  di  Pomona  ,  che  fi  leggono  nella  ftanza ,  Mentre'l  fuo  bel  giardino 
attento*  fifo .  bellifsima  è  ancora  quella  conuerfione  alle  donne,  che  è  nell'ultimo  della  ftanza,  Ma 
nonperoveggìo  ioyche quejlo ejfempio .  infieme  con  quella,  che  fa  ritornando  le  fue  parole  uerfo  lafua 
amantifsima  Pomona,nel!a  ftanza ,  Jthijhe  di  fi dmino, e  bel  fembiante. 

L  A  morte  di  Iphi,per  l'ingratitudine  di  Anaflarete,ci  fa  vedere,quanto  fieno  uehementi  le  fìam 
me  d'Amore,poi  che  fpingono  gli  huomini  à  tanto  eftremo  dolore,;che  s'ammazzano'da  fé  ftefsi:  e, 
tutto  chefiano  uehementi,  e  grandifsime,  non  è  però,  che  non  fia  di  gran  lunga  maggiore  l'ingra- 

titudine delie  donne,  poiché  hanno  il  cuore  cofi  agghiacciato,  che  non  Io  poflono  rifcaldare  né 
lunga  feruitù,  né  lettere,  né  ambafeiate,  né  fuoni,nè  canti,  né  qual  fi  uogliacofa,  che  fi  faccia  per 

piacer  loro .  rapprefenta  felicemente  quiui  l'Anguillara  l'amore  d'Iphi,  e  1  modi,che  tiene  per  rifcal 
dare  il  ghiaccio  della  crudelifsimafua  donna,  come  fi  uede  nella  ftanza ,  Se'n  va  di  notte  innanzi  alle 
fue  porte,  infieme  con  le  feguenti:come  rapprefenta  ancora  la  morte,  e  le  ultime  parole,dette  alla  in- 
gratifsima  donna,nell'ultimo  della  ftanza ,  Hai  vin:o}hat  vinto, ^fnn(ìarete,hor godi .  infieme  con  il  pian- 

to della  infelice  madre  di  [prunella  ftanza  ,  La  faenturat a  madre  alza  la  vece . 
NEL  tradimento  di  Carpeia ,  che  introduce  i  Sabini,  corrotta  da  doni  nel  Campidoglio,!!  co- 

noice,quanta  forza  habbi  ne  gli  animi  delle  donne  i'auaritia  ,  poi  che  le  fpinge  ancora  a  tradire  la 
patria,il  padre,  e  la  propria  famiglia,  del  quale  tradimento  n'hebbe  il  meritato  caftigodai  Sabini, 
che  l'ammazzorono  con  quelle  braccia,con  la  uittoria  delle  quali  ella  doueria  ornare  il  fuo  di  oro, 
e  di  gioie. 
ROMOLO  fatto  immortaIe,ci  fa  uedere,che  gli  huomini  di  ualorerimagono  per  fempre  ui- 

ui  nella  memoria  de  gli  huomini,perche  la  morte  non  hà,né  giamai  hauerà  potere  cótra  il  ualore . 
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LIVIDO     Q^V  IT^T  0  D  E  C  1  MO. 

ili 
Le  pietre  f  alme, Euf orbo, il  tempore  tonde 

Gli  [cogli,  i  monti ,  e  gli  animali  ban  forma 

Diuerfa;  e'n  lor  virtù  varia  s'afconde. 
Jn  Virbio  il  grande  Hippolito  fi  forma  : 
In  fonte  Egeria .  &  nafce  in  Zole  immonde 
Tegete.  in  pianta  vrìhajìafi  trasforma. 
Cippo  ha  cornuta  la fua fronte  bella. 
Diuienferpe  Efcolapio,  e  Giulio  fletta . 

OI  che  paf- 
futo al  fuo 

uluerfecodo 

Fu  il  primo 
auttor  del 

gran  nome 
Ternano, 

D'  vrì  huom 

cercoffì  ido- neo à  tanto 

pondo  , 
Ter  confidargli  il  regio  Jcettro  in  mano . 
La  Fama  cekbraua  allhor  nel  mondo     (no, 
Ter  pia  faggio  huo,  chaueffe  il  germe  huma 
J^uma  Tompilio,  il  qual  nacque  Sabino, 
Difyirto  raro,  angelico  ,e  diurno. 

2 

Cofi  purgato  hebb'ei  l'interno  lume , 
Chepofe  ogni  fuo  fludio,  ogni  fua  cura 

"Nonfol^  nel  pio  politico  coflume, 
Ma  ì  ciò,  che  afeode  à  limo  l'alma  datura; 
Ondelapioggia,  ilgiel,  la  neue,  e l fiume 

"Ngfca,  &  ogni  altra  origine  più  feur a. Ogni fuv  fludh egli in  conofeerpofe 
La  ISlatura  nafeofta,  entro  à  lt  cofes . 

3 

L'amor  di  quefio  fludio,  e  di  quefìartt Hebbe  nel  genio  fuo  tanto  potere , 
Che  ogn  altro  amor  più  pio  madò  da  parte, 
Et  ogni  fuo  penfier  diede  alfapere. 
E,perche  cominciar  le  dotte  carte 
^A  far  fi  per  lo  mondo  allhor  federe 
Di  Tithagora  il  faggio,  il  pie  vivolfe, 
E  con  le  proprie  orecchie  vdire  il  volfe* 

%JMarauiglìanonfu,jè  tanto  apprefe, 
Se  tanto  dotto  fu,  tanto  facondo: 

Che  ne' primi  annifuoi  la  voce  intefe Del  più  raro  huo, chaueffe  allhorailmodo. 
Jiefluporfu,fe  ilfuofapere  accefe 
Bgma  à  fidargli  ynfi  importante  pondo  ; 
C  Vfogni  union,  e  ha  in  fé  ragione ,  e  legge, 
Trinàpefempre  il  più  prudente  elegge^. 

S 

E,per  accender  t  animo,  èl  coraggio 
<Di  ciafeuno  à  glifludij,  è  ben  ctìaccennt 
Tarte  di  quel,  ch'vdì,  che l fé  fi faggio, 
E  doue  allhor  Tithagora  fi  tenne. 
Si  mife  7s[umafubito  in  maggio , 
Che  fi  degno  penfier  nel  cor  gli  uenae , 
E giunfe, andando  ognihoruerfo  Oriente, 

Doueleggea  quell'huom  tanto  prudente^. 

La 
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'la  nona  Tithagorica  dottrina 
Di  Calabria  in  Crotona  allhor  fiori  a . 

fior  pria  >  che  giunga  la  prole  Sabina 
+Al  gran  dottor  de  la  Filofofia , 
Jntomo  alquanto  à  la  città  cantina , 
Secondo  richiedeala  turta  via  ; 

E  par  gli  a  muri ,  a  fianchi ,  &  à  le  porte 
'Jtjon  kauer  viflo  mai  città  piùforte^j . 

7 

Tot ,  comepon  dentro  à  la  terra  il  piede ,  * 
E  mira  hor  queflo ,  hor  quel  raro  edificio  ; 

E  leflrade ,  e  le  pi 'aige  ,  ei  tempij  vede Tatti  tutti  con  arte ,  e  congiudicio  ; 

Chi  f offe  quel ,  con  grande  inflantia  chiede , 
Che  tanto  nel  fondarla  hebbe  artificio. 

Si  moffe  vno  il  più  vecchio ,  el  meglio  ìflrut 
E  cofifèfapere,à  Ttyma  il  tutto .         (to, 

8 

Quando  Hercole  co  buoi  ricco  di  Spagna 

Tornò  ,  ch'à  Gerion  con  l'alma  tolfe  ; 
Doue  il  lito  Lacinio  il  mar  qui  bagna , 
Dopo  vn  lungo  viaggio  tip  affo  volfe. 
Hor,metre  i buoipafcean  quefla  campagna, 
Il  cortefe  Croton  feco  il  raccolfe  : 
ìl  qualallh or  magnanimo  ,  e  cortefe 
Codeafen^a  città  queflo pacfe^j . 

9 

Come  hafupplìto  alfuo  terre/Ire  pondo 
Delfuo  ripofo  gran  figliuol  di  Gioue , 
Guarda  quel  fitofertil ,  e  giocondo , 
Co  fi  poi  ver  Croton  la  lingua  moue  : 
In  queflo  più  purgato  aer  del  mondo , 
Doue  benigno  il  del  la  manna  pioue , 

Doue  horfol  vidi  la  campagna ,  è  l'herba 
Vna  città  farà  ricca ,  èfuperba. 

I   o 

Come  girato  haurà  lo  Dio  qualch'anno ,  \ 
Ch'alluma  queflo ,  e  quell'altro  hemijpero  , 
tìerba  i  nepoti  tuoi  qui  non  vedranno , 

Ma  d' vna  gran  cittatevn  nouo  impero  . 
Toi  per  quefli  edifici]  ,  che  quìflanno  , 

Tu  d'Alcide  il  parlar  trouato  vero  , 
Ch'ai  tempo  detto  alyar  la  fronte  altera , 
£  vo 'dirti  onde  nacque ,  e  in  che  maniera . 

IT j  ì 

tSMifcelo  in  *Argo  dMemongià  nacque  V 
Huomgiuflo  .faggio ,  è  d  opre  fante ,  e  fide; 
Mentre  addormito  vn  tratto  egli  fi  giacque. 
Gli  apparfe  }e  diffe  in  fogno  il  grande  Alcide: 

Taffa  verfo  l'Italia  lefalfe  acque , 
Che  in  quellaparte  il  Cielvuolychet'annide, 
Doue  ilfaffofo  ha  fine  Efaro ,  è  quid 
Vna  noua  città  ti  fonda ,  è  t?iui . 

12 

Molte  minacele  à  queflo  dire  a^rìugne 

l'apparfo  Dio  fui  capo  di  Mifcelo , 
Se  per  alcun  timore  ei  fi  difgiugne 
Dal  fuo  precetto ,  e  dal  voler  del  Cielo . 

Toflo  ch'Alcide  à  queflo  punto  giugne, 
Corre  peri 'offa  ài  addormito  ilgielo , 
Tal che'lgielo  ,  el  tremor ,  che'l cor  fentio. 
E  è ,  che'lfonno  da  lui  fidarne ,  e  lo  Dio . 

Il  mifero  Mifcelo  efce  del  letto 
Dentro  à  la  mente  fua  tutto  turbato: 
Brama  vbidir  lo  Dio ,  ma  quel ,  e  ha  detto, 
•A  la  legge  è  contrario  del  Senato  : 

Che  vuolych'ogrìvn,  che  cerca  ilpatriatetto 
taf  dar ,  fi  a  come  reo  decapitato . 
Brama  ̂ Alcide  ubidir ,  ne  safficura, 

Che  de  la  legge  Argolica  ha  paura. 

'4 

Haueap 
affato  

il  Sole  
il  mar  djltlante 

, 

E  l'aere  
eradi  

qua  
del  tutto  

nero; *An%i  
era  tanto  

in  là  p affato  
aitante 

, 

Ch'empia  
tutto  

dardor  
l'altro  

hemiftero  
; 

E  l'anime  
del  Cielo  

eterne 
,  e  fante Eacean  

lor  corfo  
verfo  

il  mare  
Hibero  

; 
E  già  le  prime  

apparfe  
in  Oriente Sivedean  

declinar  
verfo  

Occidente^ 

. 

Quando  di  nouo  infogno  Hercole  apparfe 
<Alcaualier  }  chaueafofpefo  il  core . 

E  gli  diffe  l'ifleffo ,  e'I  cor  gli  fparfe 
Ter  quel ,  ch'aggiunfe  poi ,  di  più  terrore. Di  modo  ,  che  lo  Dio  col  fogno  (parfe , 
Et  ei  re  fio  fi  vinto  dal  timor  e , 
Che  pensò  di  laf tiare  il  patrio  fìto 

Contra  ilpublico  d'argo  ordine ,  e  rito . 

Hor, 
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Hor,  mentre  di  fuggir  fi  ei  sappareccchia 
Tervbidire  al  gran  figli  noi  di  Gioite, 
E  vuol  lafciar  la  fu  a  fabric a  vecchia 
Ter  gire  à  procurar  fabriche  none; 

*Al public o  fi [fcal  viene  à  l'orecchia, 
Che  fi  cerca  fuggir  Mi/celo  altroue . 

L'accuft  al  tribunal,  ribello  il  chiama, , 
£  contra  il  capofuo  crudele  efclama . 

17 

La  cofaperfefleffaerapalefe, 
Che  trottar le fiie  robhe  in  fu  la  naue. 
Moftra  H  fife  ale  il  già  imbarcato  arnefe, 

E  fa  l'ec  ceffo  fu  o  femp  re  più  graue  . 
Si  danno  a  l'infelice  le  difefe, 
Ma  chi  da  colpa  talfia,  che  lofgraue? 
in  damo  eifu  difefo  in  voce,  e  in  fritto. 
Ter  effer  troppo  puilk  o  il  delitto . 

18 

ssfllhor  da  certe  palle  tran  di  pietra 
te  opinion  de  giudici  ritratte , 

L'vne  eran  d'vna  tocca  ofcura.etetra, 
E  l'altre  eran  più  candide,  chél  latte . 

Colui,  che  quiui  à  queflo  vfficio  intende, 
Sul  tapeto  honorato  il  vafo  volue  ; 

Et  ecco,  ch'ognifaffo,  che  giù  fende, Di  nero  in  bianco  fubito  fi  volue.  Pietre  n«- 
$  allegra  il  reo,  che  vede ,  e  che  comprende  re  in  bian- 
La  can  dida  fenten ̂ a,  che  laffolue  :  che . 
E  verfo  stridei  lumi  h  umile,  e  fido 
tAl^a,  e  ringratia  lui  con  fanto  grido* 

22 
Toflo  che  viene  il  vafo  in  giù  riuolto  , 
JKefla  ogni  Senator  tacito,  e  muto  : 
E  e  onftup  or  fi  guardano  nel  volto,    ]       * 
Che  dal  delitto  il  veggono  affoluto. 
Toi  che  molto  tra  lor  difeorfo,  e  molto 
Hebber,  da  tutte  fu  chiaro  veduto  , 

Ch'egli  del  fogno  fuo  detto  haueailvero3 
E  ctiHercolefè  bianco  ilfijfo  nero. 

Tanto  ,  eh1  al  fin  da  tutto  il  parlamento 
*Al  caualier  licentiafi  concede , 

Che  parta  da  Cantico  alloggiamento,        x 
E  vada  àfabricar  la  nouafede. 

La  bianca  affolue  il  reo  :  la  morte  impetra  "Naviga  il  mare  Ionio  egli,  e  Tarento  1 
La  nera,  e  danna  Copre  empie ,  e  malfatte .  Che  già  fondo  fui  mar  Falanto,  vedei 
D  e  giudici  dueftffi  hauea  ciaf  uno  Tajfa  Sibari  p  oi,  col  Salentino 

Ter  giudicar ,  l'w  bianco  >  e  l'altro  bruno,  l^eheto,  el  campo  fertile  Tburino  • 

Come  fi  danno  i  faffi ,  e  i  bianchi ,  e  i  negri,  Quefle,  e  molte  altre  terre  vede,  e  p  affa  , 
Che  dar  la  capital  fenten^  denno  ,  e  finalmente  à  quel  lito  peruiene, 
^Aliando  gli  occhi  il  reo  languidi,  &  egri,  Doue  il  nome  d d  fiume  Efaro  laffa  > 
Bice:  0  tu  Dio,  lo  cui  valore,  efenno , 
E  le  gran  proue  a  regni  alti ,  &  allegri 
Di  dodici  atti  illuflri  afender  fenno , 
Trouedi  a  me  del  tuo  diuin  fauore , 

Toi  che  del  fallo  mio  tufei  l'auttorcs. 
20 

E  percuote  col  mar  lefalfe  arene. 
Quindi  non  lunge  vnamarmorea  e  affa 

L'offa  del  gran  Crotone  afeonde,  e  tiene; 
lìoue  la  città  noua  ordina,  e  pone , 

E  da  quell'offa  lei  chiama  Crotone^?* 

2? 

•J 

Intando  ognvn,  che  vuol  con  l'aura  il  Sole  Co  fi  quefla  città,  che  tanto  approm,  •  i 
Torre  al  mifero  reo,  quelfaffo  apprefla,  Hebbe  il  principio  fuo  con  sì  degna  arte  • 

Che  col  colore  in  vece  di  parole  E,  s'altro  io  so,  che  ti  diletti,  e  gioui 
Lafententiafuol  dar  nera,  e  funefla.  Saper,  dà  pur,  ciò  io  te  ne  farò  parte . 

L'vrna  ognvn  di  quelfaffo  empie,che  vuo-  Vorrei  faper,  (diffe  el)  doue  fi  trotti 
Ch'à  l'infelice  reo  taglin  la  tefla .          (le,  Colui,  che  infegna  in  voce,  e  in  viue  carte 
^Attende  ei  quel  decreto  empio, &  ingiuftoy  Quei,  che  l  eterno  Diofecreti  afeofe 
Che  vuol  del  capofuo  priuare  il  bufto ,  7>{e  le  proprie  fofiantie  de  le  cofes  • 
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'gioiti  (  rljpofe  il  cittadin  cortefe  ) 
Moflran  quefta  fcien^ ,  alta ,  e  diurna 
In  quefia  noflra  terra  ,  efanpalefe 

Z'afcofafilofofica  dottrina  : 
%4a  quel ,  che  correr  fa  dogni  paefe 
Ognvn ,  ctià  tal  faenza  fi  deflina , 

3i 

1)e 'tuoni,  e  degli  etherei  empi  tormenti 
Suol  la  propria  cagion  parlando  aprile  ; 
E  come  in  aere  due  contrari  venti 
Fan  de  le  nubi  rotte  il  foco  vfcire . 
De  le  Stelle ,  del  del ,  de  gli  elementi 
Ciò ,  che  chieder fapr  ai  3  ti  faprà  dire, 

*A  quello  fludio  è  vrìhuom,cti  è  raro}efolo  ,      Dirà  la  forma  ,  la  mifura ,  e  l  pondo  , 
E  non  ha  par  dalvno  ài  altro  polo 

27 

J»  Samo  acqui  fio  Calma,  él  carnai  panno , 

E  in  *parij  luoghi  ilfuofapere  accrebbe . 
Maperche  de  la  patria  il  rio  tiranno 
(  Che  le  fé  violenta  )  in  odio  egli  hebbe  ; 
Vn  volontario  effigilo  per  qualcWanno 
(  Tanto  de  lafua  patria  il  mal  gì  increbbe  )     Se  co  termini  fuoi  non  fa  parlare 
Si  prefe ,  e  venne  ne  la  terra  noflra ,  (flra.     Co  fi  dicendo ,  gli  moflra  il  camino , 

Doue  moflrò  ilfuo  tgegno,e  anchoggi  il  mo     Ch'ai  Filofofo  il  guida  alto  >  e  diuino  • 

E  la  verace  origine  del  mondo 

3* 

Ma  dvna  cofa  è  ben  ch'io  t'ammonifca Tria,ctìio  dimofln  à  te ,  doue  hai  Mandare  i 
Che  per  vn  certo  tempo  non  ardifca 
Di  voler  dimandar ,  ne  dijputaré . 

KlJ  vuol ,  ch'vn  domandando  lo'mpedifca  , 

28 

Tenetra  tanto  il fuo  fublime  ingegno , 
V occhio fuo  interior,  via  più eh umano s 
Che  vede  aperto  ilfempiterno  regno , 
Se  ben  egli  dal  del  viue  lontano  . 
Intende  à  pieno  ogni  pianeta ,  efegno  : 
ìlinfluffo ,  él  corfo  lor  tocca  con  mano . 
E  co  fi  bene  il  del  moHra ,  e  difcrìue , 
Che  par ,  che  nato  eifia  fai  alme  diue . 

29 

Tutto  
quel ,  che  negò  

Calma  
Is^atura Di  far  vedere  

àlhuom  
vifìbilmente 

, 
Cerca  

con  ogni  
fludio 

,  &  ogni  
cura 

Veder  
con  l'occhio  

interno  
de  la  ment Lafualuce  

mental  
lucida  

,  epura 
Ogni  

afeofa  
cagion  

vede  
prefente  

: 
E  tutto  

quel ,  che  con  lo  fludio  
impara 

, 
Ziberamenteà  

ogrìvno  
apre ,  e  dichiara. 

30 

E  lafoflan^a 
,  e  lordine 

,  e  Ce  fetta Sa  dogni  
cofa ,  e  l  fuo  padre  

natio  
; 

E  poggia  
tanto  

ilfuo  
puro  

intelletto 
, 

Voà  
pitn  

conofee  
la  T^atura 

,  e  Dio  • 
E  nulla  

à  luifaper 
,  donde  

è  conflretto Vacre  
à  moflrarne  

iltepo  
horbuo,  

hor  rio  : 
Di  qmlmateriafajfi 

,  &  in  qua! 
foggia 

£,"  la  ntue ,  e  lagrandine?  

e  la  pioggia. 

33 
Ciunfe  Ttyma  à  lefcuole ,  e  quiuì  intefe 
Vhora ,  e  la  legge  àglifcolariimpofla. 
£  qualfu  la  cagion ,  chél  moffe ,  apprejè 
*A  negare  a  nouitij  la  rifyofla . 
Tith  agora  al  fuo  tempo  alfeggio  afeefe  ; 
E  quella  lettion  ,  e  haueapropofla 
Voler  legger  quel  dì  ,fè  manifefta  : 
£  la  prima ,  che  Ityma  udì  ,fu  quefla  : 

34 

Quanto  commetta  errore  ogni  mortale 
Innanzi  a  chi  de  Ivniuerfo  ha  cura , 
Che  impedì fee  quel  corfo  à  l animale , 
Il  qual  preferitogli  ha  Calma  Islatura, 
Moslrarui  intendo  ;  e  come  vnìuerfale 
Del  mondo  inferior  danno ,  e  iattura , 

S'vnperfar  C animai ,  non  vuol ,  che  crefea, 
Vittima  degli  Dei ,  e  deglihuomini  efea. 

3? 

J^onfi  deue  à  gli  Dei  vittima  offrire ,  " 
Che  faccia  à  la  TS^atura  oltraggio, e  danno  , 
7^on  dee  quel  cibo  gli  huomini  nutrire^ 

Ch'ai  mifero  animai  toglie  qualche  anno , 
Quelle  hoftie  ,  per  placar  le  di  ulne  ire , 
Date  ài  aitar ,  che  gli  arbori  ui  danno  ; 
E  ciò  ,  che  fi  compone  di  quel  frutto  . 
Che  la  benigna  Cerere  haprodulto. 

Se 
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Se  la  prodiga  terra  a  noi  nutrì fee 

Tanti  alberi,  e  tant'herbe ,  ondeìla  abonda; 
E  fé  l'albero ,  e  l'herba  à  l'huomo  offrifee 
L'vno  ogni  frutto  fuo  ,  l'altra  ogni  fronda  : 
Onde ,  che  Ihuom  fi  temerario  ardifee 

Ter  l' ingorda  fua  gola ,  empia ,  e  profonda , 
Del  viuer  l'animai  priuar  preferitto  , 
E  nutrir  se  cdlfangue ,  e  col  delitto  * 

37 
Vberba ,  labarba  jlfeme  ,  il  frutto ,  él  fiore 
*A  Ihuom  per  alimento  fi  comporta  ; 
E  quelfoaue ,  e  candido  liquore , 

Che  la  mammella  grauida  n'apporta  ; 

E  quel  fi  dolce  mei,  che  con  l'odore 
Del  Timo ,  e  a"  altri  fior  vanto  conforta. 
Dee  di  quel  cibo  thuom  reflar  contento  , 

Che'l  gregge  contentar  puote,  e  fermento. 

La  terra  liberaPglib  uomini  inuita 

*À cibi  d'altro  gufio ,  e  d'altre  forte , 
Soaui  al  gufi o ,  e  vtili  a  la  vita  ; 

Che  fan  la  vitata  l'huom  più  lunga ,  e  forte . 
Sol  l'empie  fere  il  gran  furore  incita 
*A  goder  fi  del/angue  ,  e  de  la  morte . 

L'orfo  ,  il  lupo ,  il  leon  ,  la  tigre  ,  e  l'angue 
*Amancon  empio  cor  la  morte ,  e'ifangue . 

39 *JWa'l  manfueto  armento ,  el  gregge  molle , 
Che  l'animo  ha  tranquillo ,  è  temperato , 
Ter  nutrir  se ,  la  vita  altrui  non  tolte , 

E f chinai' altrui  morte,  e'ifuo peccato  ; 
E  talhor  pafee  il  dilettemi  colte , 

Talhor  nelfertil  pian  l'herbofo prato, 
E  co  fi  il  cibo ,  e'I  naturai  conforto 
Trende  Jèn^a  ch'altrui  faccia  alcun  torto . 

40 

0  quanto  è  gran  delitto ,  ò  quanto  e  ingiufto . 
0  quanto  è  trifio ,  efcelerato  effetto , 

Chedt'jAa vn bufto afeonderfi in vn buflo  ; 
Ch"  ingraffar  debbia  vn  petto  vn  altra  petto: 
Ch  e.  fi  a  .1  vn  animai  benigno  ,  e  giuflo 

Ter  l'altrui  vita  il  viuer  interdetto  ; 
Che  par  tdiiereiuvitavnhuom  cent'anni) 
Tanti  corpi  à  morire  v.ifol  condanni. 

4* 

l^on  può  de  frutti  il  numero  infinito  , 
Chela  terra  vi  dì  fi liberale  , 
Cibare  il  naturai  vofìro  appetito , 
Sen^aferire  altrui , fenira  altrui  male  ì 
Che  nonfeguite  ancor ,  crudeli,  il  rito 
Di  Tolifemo  f  e  l  più  faggio  animale , 
Che  non  ferite  ancor  col  vofiro  abufo , 

Ter  fati  sfar  e  al  ventre  empio ,  emal'vfo  ? 

'  42 

T  ero  felice  fu  l'età  de  l'oro, 
Ter  che  fi  contentò  l'humano  ingegno 
Di  dar  co' frutti  il  debito  ri  fi  oro 
*A  lefue  vene ,  alfuo  carnai foflegno  . 

il  frutto ,  il  latte ,  e'I  mei  fu  il  cibo  loro , 
?\(è  contragli  animali  armar  lofUgno . 
La  lepre  peri  campi  era  fi  cura , 

rKlJ  del 'h umana  rabbia  hauea  paura. 43 
J  vaghi  augelli  allhor  liberamente 

Ter  l'aere  innanzi  à  l'huom  batter  le  penne: 
E'ipefce  per  lafua  credula  mente 
Sojpefo  àihamo  ilpefcator  non  tenne: 
Chel'huo  non  hauea  ancor  macchiato  ildete 
Difangue ,  onde  dapQÌfi  crudo  venne  : 
*Ani^  era ,  effendo  ognvnfen^a  timore  , 

Vn  mondo  pien  di  pace,  e  pien  d 'amoro . 44 

Qualpoifoffe  lauttor  di  quella  etate , 
C'hebbe  al  vitto  de  Ihuom  fi  grata  inuidia , 
Secaci  ò  da  l'huom  lafua  natia  pietate, 
E  die  luogo  a  la  nofira  empia  perfidia , 

E  fé ,  che  l'huom  con  ogni  cruddtate 
Lafor^a  in  opra  àpor  ven.ie ,  e  i'infidia  : E  crudele ,  e  tiranno  ilferrofìrinfe, 
E  nel  fangue ferin  macchiollo ,  e  tinjLj . 

l^èfol  la  lepre ,  e'I  caprio  fuggitiuo 
Veci  fé ,  ma  ogni  belua  ardita ,  e  forte . 
E  fien^a  punto  haim  tor  iurniàfchiuo , 
Viuande  nefe  far  di  varia  forte . 
Tanto,chel  lor  humor  troppo,  e  nocino 

Oprò  ,  eh' a  l'huom  s'accelerò  la  morte . 
Che  quindi  nacque  gì 'infiniti  mali , 
Ch'auortano  le  vite  tic  mortali . 

Quindi 
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Quindi  l'huom  renne  poi  più  crudo ,  e  fello , 
Ctfà  C  animai  dimefli co  fé  guerra  ; 
E  fece  con  Cingiufìo  empio  coltello 
Trima  il  por  co  cader  gridando  in  terra, 
Dicendo,  che  fu  a  Cerere  ribello , 

Che' Igran  mangiò  ,  c'hauea  pofto  fotterra  : 
E  ne  fece  hoftia  à  lei ,  perche Ifuo  danno 
Tolta  del  grano  h  aite  a  lacerne  a  Fanno . 

Scannò  poi  fu  taf  tare  à  Bacco  il  becco , 
E  trottar  feppefcu fa ,  eh  zi  mefehino 
*A  la  fua  vigna  il  pampino  haueafecco , 
E  lacerne  àio  Dio  tolta  del  vino . 
Mal  fé  y  che  di  lui  volle  vnger fi  il  becco  ; 

E  con  l'vfftcio ,  ctieifinfe  diurno , 
Ter  ifc  ufar  la  fua  ingordigia  ingiufla , 
Chiamò  la  morte  fua  legale ,  egiufta . 

£>chefia  il  ver ,  che  la  gola  fu  quella , 

La  qual  vi  frinfe  à  l'empio  facrificio  : 
Che  fece  mai  la  fertil  pecorella , 
Chél  mondo  nefentijfe  pregiudizio  ? 
La  qual  còl  nettar  de  la  fua  mammella 

Fa  per  ogn'huo  m  fi  liberale  officio  £ 
Che  con  la  lana  fua  ne  forma  il  manto , 
E  con  la  vita  fua  negioua  tanto  ì 

Che  male  il  bue  fé  mai  puro  innocente , 

Che  tato  fir alio }e  mal  per  l'huom  fopportaì 
E  pur  la  fair  e ,  e  la  pemerfa  gente 
Contra  ogni  legge  à  lui  la  vita  accorta . 
O  quanto  è  indegna  quella  iniqua  mente 

Del nobil don, che  Cerere  n'apporta, 
Ctià  quello  agricoltor  percote  il  volto , 
Che  dal  aratro  haueapur  dianzi  tolto . 

so 

O  voglie  y  troppo  a  l'honeftà  nimiche, 
Hor  5  quando  s'vdì  mai  fi  crudo  eff empio  ? 
Quel ,  che  durò  per  lui  tante  fatiche , 
Vbidiente  bue ,  conduce  al  tempio . 
Quei ,  che  ri  fé  tantanni  à  lui  le  friche , 
Tentiate  cor,  lafcureìngiufto  ,  er  empio  . 
Quel  proprio  agricoltor  liniquo  atterra, 
Che  tónti  anni  per  lui  ruppe  la  terra . 

TI 

*Hè  bafia ,  ch'vrierrorfi  infame  >  e  crudo 
Con  fi  ferino  cor  gli  huomini  fanno , 
Che,  per  far  fi  al  malfar  riparo ,  e  feudo 
+Àgl Innocenti  Dei  la  colpa  danno  . 
E  ,  chèl  bue  fan  reflar  de  Calma  ignudo , 
Dicon  ,  perche  gli  Dei  gran  piacer  rihanno: 
E  in  pregi  udì  ciò  del  futuro  grano 
Eanno  hoftia  del  più  bello  ,  e  del  più /ano  ♦ 

0  fiocchile  forfè  à  vn  tratto  ognun  non  corre, 
Tofto  chélmifer  bue  sapre ,  e  fi  parte . 
E  forfè  ognun  la  mente  non  difeorre 
Degli  alti  Dei  ne  la  fua  interna  parte. 

Quanfera  meglio  al fuo  Signor  no'l  torre 
Dal  crudo  aratro  Je  da  la  ruftica  arte  : 

E  viuer  di  quel  gran ,  che  potea  trarne , 
Tiù  tofto ,  che  la  fua  diuorar  carnea . 

n 
Onde ,  oime  >  nafte  vn  defir  tanto  ingordo 
Del  cibo  irragioneuole ,  e  vietato  i 
Siate  j  vi  prego ,  al  mio  voler  Raccordo  , 
E  non  vogliate  far figran  peccato  . 

Deh,  no'l  fate ,  io  vi  prego  :  evi  ricordo. 
Che  yfe  mettete  il  bue  fiotto  al  palato. 
Mangiate  vn  voftro  proprio  agricoltore , 
E  fate  forfè  error  molto  maggiore^ . 

U  •. Hor, poi  che  Dio  la  miafaitella  moue , 

E  quel  y  che  v'ho  da  dir ,  mi  pone  aliante , 
*Al  regno  voglio  anch'io  falir  di  Gioite , 

Voglio  le  fratte  anch'io  premer  d'atlante . 
E  quindi  poi  cofeftupende ,  e  noue 
Vofare  vdir  al  voftro  animo  errante . 
Hor  vdite  il  dir  mio ,  mentre  apre  il  velo 
lAfecreti  mirabili  del  Cielo  . 

SS 0  germe  humano  attonito ,  e  fior  dito 

Quanto  dal  ver  colfenno  t'allontani . 
Onde ,  che  tanto  il  regno  di  Cocito 
Temi  y  e  la  morte ,  e  gli  altri  nomi  vani  * 
Tofto ,  chél  vita!  corfo  hanno  fornito 
1  corpi ,  ofien  ferini ,  o  fi  ano  Immani  ; 
Son  fatti  polue,  o  dal  tempo ,  o  dal  foco, 
Et  a  viuer  van  Calme  in  altro  loco . 

L'alme 

Anim 

trano 
uerle 

me. 
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L'alm  e  nwpoffon  mai  fintir  la  morte , 
Terchefur  fatte  eterne ,  &  immortali: 
Ma  van ,  come  di  l  or  porta  la  forte, 

1  corpi  ad  animar  d'attn  animali . 
E  mifinien,  che  ne  la  Frigia  corte  i 
Quando  Troia  finti  gli  eflr  emimali , 
lo  era  Euforbio  ,  e  già  di  Tanto  nacqui  : 
Qhjuì  al  fin  Menelao  ferimmi ,  e  giacqui . 

SI 

Tfel  petto  qui  con  l'hafla  vn  colpo  crudo 
Mi  die ,  imi  che  fé  via  l'anima  andarne: 
E  in  ̂ Argo  il  mio  riconofiiuto  ho  feudo 
!>{el  tempio  di  Giunon  piagato  filarne  • 
Toflo  che  de  la  carne  refla  ignudo 
Lofpirto  ad  animar  corre  altra  carne . 
Cofa  non  può  giamai  perire  alcuna , 
Ma  ben  loco  cangiar  forma ,  e  fortuna . 

'Da  queflo  corpo  qui  l'alma  fi  parte , 
Et  a  quel  corpo  làfubito  arriua. 
Ritorna  poi  di  quella  in  quefia parte , 
E  in  vari  tempi  varij  corpi  auuiua. 

E  ,  fi  ben  l'alma  noflra  ha  ingegno ,  &  arte 
Talhor  va  in  qualche  fera ,  e  la  fa  viua . 

L'alma  talhor  d'vnlupo^o  à'vn leone 
Dentro  al  corpo  d'vn'huom  s'annida,  e  pone, S9 

Come  la  cera  hor  queflo ,  hor  quelfuggello 
Soglion  moflrar  di  noua  imago  impreffa  ; 
E  fi  ben  forma  hor  queflo  voltoy  hor  quelloT 

E  '  la  cera  però  fempre  la  fìeffa  ; 
Cofi  ,  fi  ben  nel  lupo  ,  o  ne  l'agnello    ' 
^Auien,  che  la  noflra  alma  fi  fi  a  meffa  , 

L'anima  è  la  medefma.,  ch'era  primay 
xAncor  che  noua  imaginela'mprima  * 

Hor  perche  il  ventre  rio  fuggir  non  faccia: 
Ogni  pietà  da  voi,  vi  dò  conforto , 
Che  lafiiate  la  carne ,  che  vi  piaccia  y 

Che  vi  nutrifea  il  mele ,  il  latte ,  e  l'horto, 
Chefir  potrejle  atauola  y  &  a  caccia 

*A  qualche  fpirto,  a- voi  congiunto ,  torto* 

Ts^on  cibi 'il \  fangue  il  fangue  con periglio , 
Che  mangi  il  fi g  io  il  padre  3  il  padre  il  figlio* 

in  diQtit.K 

forrosr. 

E  poi  che  in  alto  mar  mi  fon  condutto  y 
E  che  vento  propitio  il  legno  moue , 

Vi  vo' moflrar ,  che  non  è  cofa  fitto 

Lo  del ,  eh' al  fuo  girar  non  fi  rinoue  * 

Sia  che  fi  fia  qua  già ,  com'è  corrotto  , 
Si  vede  riuefiir  di  forme  none. 
Ciò  ,  che  trouarfipuote ,  è  errante,  e  vago, 

E  prende  andando  ognhor  nouella  imago . 
6z 

Él  tempo  fempre  appar  con  noua  fronte  , 
E  d'hora  in  hor  a  vn  nono  tempo  forge  . 
Come  corre  ognhor  nono  il  fiume ,  e 7 fonte, 
Che  fempre  ver  fi  il  mar  nona  ondefeorge. 

Ter  che  l'acqua  ,  che  pria  calò  dalmorJe, 
Quella  fleffa  non  è  ,  c'hor  vififeorge  . 
Quella ,  chevipaffa  hor ,  pia  non  vifiay 

Ch  e  l'altra  onda ,  che  vien ,  la  fa  gir  via . 

E  cofi  giuflamentei  tempi  fanno ,. 

Cb' vn  fugge,  vnfigue,e  sepre  han  vario  fla^ 
E  rinouano  il  giorno,  ilmefi,  e  l'anno,  (to\ 
Ma  non  rimari  giamai  quel,  eh' è  già  flato, Vien  notte ,  e  poi  le  tenebre  fin  vanno  > 
Et  apparifie  il  dì  lucido ,  e  grato  . 
Viene  vna  notte  poi  del  tutto  noua , 
Che  quella ,  che  fu  già ,  più  non  fi  troua  r 

*JMa  non  veggiamo  noi,  eh  él  giorno  fleffa 
T^lgn  moflra  tuttauia  la  fleffa  luce  ? 
Che  la  fera ,  él  mattin  rojfeggia ,  oppreffo 

Dal  vapor ,  che  la  terra ,  él  mar  produce  : 
Ma  quando  al noftro globo  è  men  dapreffo 

Il  Sol ,  ne  l'alto  del  più  chiaro  luce . 

Ch'à  noi  non  può  moflrar  rojfo  il  fuo  lume' 
Il  vapor  >  che  fa  il  mar  ,  là  terra ,  élfiuvie 

Tiel'a  Dea  >  de  lo  Dio  lucido ,  e  biondo 
Sorella ,  ogni  hor  la  fleffa  à  noi  fi  fiop  re , 

C'hor  è  cornuta,horme7gay  horpien'hàlto  " tnis^* Hor  tutto ì  lume  fuo  nafionde,  e  copre»  (do, 
E  fa  le  cofi  anco  r  del  baffo  m  ondo 

(  Qualfifia  la  cagion ,  che  queflo  adopre  ) 
Hor  piene }  hor  vote ,  e  viene  anco  ad  oprare 

C'horfiema>hor  crefie^  mai  no  poja  limare* 
E  mentre 

£  cangia  » 

la  lana. 



Anno  nel-  gmmtre  lanrìo  un  anno  in  giro  è  uolto,  Piangendo  fenica  fenno  e  fen^a  forici 

k-  quaccro    ̂ w  -m-ta  eg/i  awcor  /a  w/Zra  etadc ?  Efce  a  /a  /wf  /7  pargoletto  infante  ; 
u       "      7\(o  c^ng/a  anch' egli  in  quattro  guife  il  uol     Toi  crefce.e  ì  quattro  pie  d  andar  fi  sforma, 

T^o  muta  anch' ei  natura,  e  quaiitade?  (to?     E  come  vn  animai  fi  f^inge  auante . 
Qucdo  il  Sol  nel  Mòtone  il  feggio  ha  tolto.     Indi  il  vigore  in  lui  tanto  rafforza, 
£  i  prati  già  nerdeggiano,  e  le  biade,  Che  tutto  ilpefofuo  portan  due  pia  ite  ; 

D'herbe,  di  fior  ,  difpeme,  e  di  traflullo  E  va  tanto  crescendo  àpoco  àpoco , 

,  T^on  nefuole  ei  nutrir ,  come  un  fanciullo  ?     Chegiugne  à  quella  età,  ch'è  tutta  foc9. 67  71 

e^ta  c'orn  e  al  Sole  il  Cancro  apre  le  porte  ,  La  più  temprata  età  di  già  poffiede , 
E  che  l giorno  maggior  da  noi  s'acquifia,  che  di  vigore  abonda,  e  d intelletto; 
E  perftrbar  le  fyetie  d'ogni  forte }  Ter  quella  inferma  età  poi  moue  il  piede , 
Ogni  herba  il  feme  già  forma,  el'arifia;  Cheguida  l'huom  verfo  il  funebre  letto, 
tanno  un  gioitane  appar  robuflo,  e  forte  Tal  eh  e  chiflà  qualche  annone  dopo  il  vede* 

iA  l' operazione  >  &  à  la  uifla:  J^gn  riconofee  il  trasformato  afpetto  : 
L'I  calor  naturai  tanto  t'infiamma ,  Terch'ogni  età  talmente  il  tra* figura, 
Ch  e  tutto  ne  l'oprare  è  foco,  e  fiamma .  Ch'un  tempo,  che  l'huom  fiia,no'l  raffigura] 68  73 

Come  à  la  tJbrdpoi  lo  Dio  s'aggiunge,  *JMilon,  che  die  co  Ifol pugno  la  morte 
C'hauea  prima  il  Leon  tanto  infiammato,     *A  tanti  mofiri,  e  fé  fi  rare  proue , 
L'anno  da  tanto  foco  fi  disgiunge ,  Che  pareggiò  quel  caualier  fi  forte, 
Et  uno  affetto  à  noi  mofira  più  grato:  Ch\dlmena  partorì  delfommo  Cioue, 
iA  quella  età  men  defiofa  giunge,  La  peggiorata  fua  lagrima  forte. 

Che  fa  l'huom  più  prudente  ,  e  temperato;     Mentre  fi  debilmente  il  pajfo  moue . 

iA  quella  età.  che  più  ne  l'huom  s'appre^  9     E  mentre  per  l'età,  ch'entro  l'agghiaccia . 
Ch'è  fa  la  giouentute ,  e  la  vecchiezza .        Si  vede  fi  tremanti  hauerle braccia . 
69  74 

lamenta  l'anno  poi  debile,  e  fianco,  Colei,  chebbe  già  il  titol  deffer  bella  , 
Il  volto  crefp 0 ,  afflitto ,  e  macilente:  Che'n  due  yolte  da  due  venne  rapita, 
il  capo  ha  caluo,  o'I  crine  ha  raro,e  bianco:      Mentre  prende  lo  specchio,  e  mira  anch' ella 
F\aro,  tremante,  e  rugginofo  dente .  Laguancia  creffa,  afflitta,  e  [colorita, 

Trabe  con  difficoltà  l'antico  fianco;  Vn  fi  grane  dolor  l'ange,  e  flagella, 
i/Llfìn  del  corpo  infermo,  e  de  la  mente  Ch'odia  fé  fi  eff a ,  lafouerchia  vita  ; 
Cade  del  tutto,  e  muori  ma  ne  conforta ,  Eflupifcefia  fé,  che  per  quel  volto 

Che'l  nono  tipo  vn  nuouo  anno  n'apporta,  il  mondo  fojfe fot tofopra  volto. 
70  .7$ 

£7  corpo  human  fi  volue,  e  fi  tra-fo  ma  Tempo  empio,  e  rio  co  i  aridi  inuidi  denti 

In  mille  guife.  noi fummo  già  feme ,  Ogni  co  fa  qua  giàfiruggi,  e  rifo'ui; 
?\(£  volto  d'huom  vedeafi  in  quella  forma;  Sotto  e.  Itra  forma  al  fin  tutto  appresti , 
Ma  fvl  del  futuro  huom  vera  lacerne.  Mentre  con  gli  anni  tuoi  t'aggiri,  e  voliti  ; 
Ma  l'alma  Dea ,  ch'ogni  compo/lo  informa,  E  quefti,  che  chiamiam  quattro  elemeitiy 
l^e  formò  molte  membra  vnite  infieme  ;  ji  poco  à  poco  in  altra  forma  volui. 

£  i! ..  t  a  l'alma  al  corpo,  oprò,  che  fatuo  Hor  del  modo,  che  tien,  m  far  Hi  accorti 

r  mitoiltempo  vfé  àdmatemo  alno.  Ter  far,  che  l 'vn  ne  l'altro  fi  trafori . 

Ha 
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Ha  quattro  corpi  genitali  il  mondo. 

Che  d'ogni  cofa  fon  principio,  efeme. 
Due  ftnya granita,  due,  e  hanno  il  pondo, 

E'iglebo  inferior  formano  infieme . 
Tira  Ut  erra,  e  l'acqua  ilpefo  al  fondo; 
Volan  gli  altri  à  le  parti  alte,  efuprcme. 

Sopra  la  terra  e  l acqua  ha  l'aere  il  loco, 
Tiùpuro  fopra  l'aere  afeende  il  foco  . 

77 

^ìquefii,  fé  ben  fon  fra  lor  dijgiunti, 
Tutti  i  corpi  non  femplici  fi  fanno. 

E,  come  del  lor  corfo  al  fin  fon  giunti,  ', 
7{eglifteJJi  elementi  fi  disfanno . 
Tutti  nel  lor  finir  vengon  raffunti 
Da  quei  principi,  onde  t  origine  hanno . 
Tolto  il  ficco  à  la  terra,  ilgielfi  sface  ; 
E  in  acqua  il  corpo  fuo  rifoluer  fiacca . 

Leuato  à  l *  acqua  ancora  il freddo  e'ipefo, 
L'humido  efiala  in  aere,  e  in  aere  afeende 
Toi  più  puro,  e  purgato  al  Cielo  afeefo 
Infoco  lucidi jfimo  s  accende. 
É 7  foco  ancor  fuol  condenfar fi ,  eprefo 
Tiugraue  corpo,  in  aere  in  giù  difeende. 
Tolto  à  taere  il  calor  thumor  fi  fonde , 

E  d'aere,  qualfu  pria,  fi  sface  in  ondes. 

79 

Cofi  Ut  acqua  tatthor  svnifee ,  e  ferra; 

E  quella  età  de  tor  tanto  felice, 
Che  fu  per  thuomfifemplice,  efipurar 

7{on  pafiò  à  quefto  fecolo  infelice. 
Che  dal  ferro  ritien  nome ,  e  natura. 
De  le  cofe  la  Dearinouatrice, 
Douefu  terra  già  fi abile,  e  dura, 
Fé  motte;  e  infiabil  mar,  douefu  tonda, 
Terra,  eh  or  dhabitanti,  e  uille  ab  onda» 

8» 
fo  cento  miglia  già  lontan  dal  lito 
Coligli  occhiychàno  feggio  in quefta fronte, 

D'oftreche,  e  conche  vn  numero  infinito 
Vidi,  &  altre  opre  affai  del  falfo  fonte* 
E  da  perfine  degne  anche  hofentito 
Efferfi  ritrouata  in  cima  al  monte 
V n'ancora  antichiffima;efufegno,     (gno. 
Che'l  mar  vhebbe altra  volta  imperio,  ere 

S3 

Quanti  
campi  

ho  vifl'io  
fertili,  

e  allegri In  infelici /lagni  trasformare  : 
E  quanti flagni  ancor  languidi*  &  egri 
Ho  veduti  dapoi  fertili  arare  : 
E  i  diluuij  tal  voltai  monti  integri 

J{on  han  portati,  epofii  in  me-^o  al  nìàre? 
Qui  vera  terra,  hor  ve  vna  fonte  noira, 
*Altroue  era  vngra  fiume, hor  non  fi  troua. 

84. In  mille,  e  mille  luoghi  s'è  veduto 
Che ,  quando  amen,  che  l'humido  n  effale ,     ̂ Alhor,  che'l  terremoto  apre  la  terra , 
Il  freddo  la  congela ,  e  la  fa  terra, 
Come  fi  può  veder  nel  far  del  fole . 

Ciò,  eh' è  qua  giù,  noua  figura  afferra 
Ter  ordine,  &  mftìnto  naturale. 
Ciò,  che  nel  mondo  inferior  fi  troua, 
Is^on  fi  perde giamai ,  ma  fi  rinoua. 

Tfafcerfi  dice  quel,  che  dvnfoggetto 
Si  comincia  à  formar  quel,  che  non  era . 
Movirfi  dice  quel,  che  vien  cofiretto 
*A  mancar  de  la  fua  forma  primiera 

Chy vn  fiume  1  qualche  parte  e  fuor  venuto, 
Vrìaltrohaprefoilfuo  caminfotterra. 
Il  fiume  Lieo  in  Frigia  par  perduto , 
Doue  vna  gran  vor aggine  ilfotterra  • 
Ter  altra  bocca  poi  lo  fieffo  fiume 

Efce,  e  fa  tondefue  vedere  al  lumes» 

ss 

Et  Er afino,  che  in  arcadia  forge, 

lAnch'ei fot terra  àgli  huomini safeonde . 
Tofcia  àgli  armenti  d'argo  il  forfo  porg^ 
Là  dout  il  giorno  aperto  haue  le  fronde. 

Hor,  poi  che  va  di  quefto  in  quello  afyetto,     Et  in  Mifia ,  onde  folea  fior ger ,  non  feorgt 

Itynfipuò  dir,  ch'alcuna  cofa  pera.  Ter  lo  fieffo  canal  Caico  tonde. 
Infomma  in  quefto  mondo  errante  ,  e  vago     T$e  la  fertil  Sicilia  VsAmafeno 

Cofa  non  può  durar  fiotto  vna  imago,     "        Hor  è  ficco  del  tutto,  hor  tatuo  hapie,:ò Li  ilfium 
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ti  fiume  Mgro  in  Grecia  già  non  corfe  1$el  pian  Titteo  lefotterraneeflrade 

Con  l'onde  dolci  al  mar  purgato,  e  chiaro?  Gran  vento  haucan  ne  la  lor  parte  interna , 
E,poi  che  fra  Centauri,  e  Alcide  cccorfe  il  quale,  amico  de  la  libertade , 

Guerra,non  è  ognhor  corfo,  e  corre  amaro?  Bramaua  à  l'aria  vfcir  chiara,  efuperna. 
Feriti  andar  tutti  i  Centauri  à  forfè  Hory  mentre  ilfuo  de  fio  gli  perfuade, 
In  quel  limpido  fiume,  e  fi  lattavo .  chef  ̂ regioni  fuor  de  la  cauerna , 
E,  seg  He  ver  quel ,  che  i  Toeti han  feriti o ,  La  Vatura  al  terren,  che  duro,  e  baffo 

le  freccieldnfettar  d'Hercole  inuitto. 

lìolce  cinque  giornate  in  Scithia  Hipano 
Con  vtil  generale  al  mar  difende; 

Toififà  d'vn  fapor filato,  e  firmo , 
E  inutil  molte  miglia  al  ber  fi  rende . 
Molto  da  terra  Varo  era  lontano , 

Et  h  or  per  terra  fermavi  safeende* 
Cinfe  ache  Antiffa,t  Tiro  il  mare,él  flutto, 
Et  hoggi  ognun  vi  va  colpiede  afeiutta . 

88 

Sifiia,  configlia  ,e  chiuda  al  vento  ilpajfo. 

Tantoché  l  vento  alfoffio  aprele  labbia, 

E  $  aprir  fi  laflrada  s'affatica; 
£7  terren,  che  non  vuol ,  ck'cfca  di  gabbia* 
Sta  duro  à  l  infoiente  aura  nimica. 

Sforma  il  vento  la  terra ,  e  fa ,  ch'ell'habbia Gonfiato  il  ventre,  come  vna  veffican 
E,  mentre  ella  ilfuo  cuoio  apre,  e  fende  , 

A  guifa  d'vn  pallon  fi  gonfia,  e  tender. 

9ì 

Hor,  mentre  la  Ttytura  il  vento  accefe Con  terraferma  Leuca  era  congiunta, 

Hor  d'ognintorno  il  mar  la  cinge,  e  bagna,  sfuggir  fuor  del  l\egno  d'Acheronte  , 
Meffina,  eh  e  fi  vede  effer  difgiunta  E  fece,  che  la  terra  gliel  contefe  r 
Da  la  feconda  Italica  campagna ,  Al  pian  Titteo  fé  trasformar  la  fronte. 
Vnitafoleua  efiere  à  la  punta  CWvn  globo  vi  formò,  che  tanto  afeefe  y 
Di  peggio;  &  hora  il  mar,cheiafcopagna,  Chèl  loco  fi  cangio  di  piano  in  monte  ; 

Ha  il  corfo,  ou'era  terra:  e  co  fi  occorre,  Tal,ch*  anche  il  monte ,  e%pian  fi  rinouellaz 
Ch'il  luogo  ftaffi  hor  terraferma}}  or  corre.  E  per  tal  variar  Wgtura  è  bella* 

89 

E  y  fé  tu  cercherai  d'Helice,  e  Bura 
De  le  figlie  dlon  mirabile  opra, 

Tr  onerai,  che  l'inflabile  TSfatura 
Vuol,  che'l  crefeiuto  marlafconda,  e  copra* 
E  le  torri  moftrarfuole,  e  le  mura 

Ogni  nocchier,  che'l  mar  vi  varca  fopra . 
E  co  fi  amen,  ch'vn  cerchio  flejfo  ferra 
Hora  il  mar  nel  fuo  grembo  fiorala  terra. 

tsfppreffo  di  Titteia  alto  seflolle 
(Cofa  da  raccontare  h orrenda,  eflrana) 
Sen^a  arbore  niffun,  ri  tondo  vn  colle, 
E  già  fu  terra  fpatio/à,  e  piana. 
La  Dea  la  fé,  che  dì  le  forme,  e  tolle, 
Gonfiar  fi  Lontra  ogni  credenza  humana; 

E  fé,  ch'vn  mex^o globo  alto  diuenne: 

5>4 

V acqua  (chil  crederia?)refl>acqua\  eprede* 
Sendo  acqua,alira  appare%a,&  altro  flato. 
U  Africa  ha  vnfonte,e,metre  il  Sol  rijpldde 
l^el  mezzogiorno,  è  freddo  ,an^i gelato  ; 

E,  quando  il  Sole  in  Oriente  afeende  , 
0  muore  in  Occidente,  è  temperato. 
Bolle  di  meiga  notte,  e  à poco  à  poco  (co. 
Si  càgia  hor  verfo  il  ghiaccio,hor  verfo  Ufo 

9S Vn  altra  Epiro  n'ha  detta  Atamante  , 
Che  mentre  crefee,  &  ha  le  coma  noue 
La  Luna ,  accende  vn  legno  in  vn  infilante* 
Come  iui  il  foco,  e  non  la  fonte  troue. 
Hanno  i  Ciconi  vn  fiume  più  importante. 

Che  fa  per  l'huom  più  perigliofe prone  ; 
Ch' a  chi  ne  bee,  le  parti  afeofe  impetra, 

EH  modo  occulto  io  vi  vò  dir ,  che  tennes.     E  cangia  ciò,  che  tocca,  in  dura  pietra 

T- 
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nae 
Son  due  fiumi  in  Calabria.chefan  hio 
Le  chiome,  è  il  nome  lor  Sibari,  e  Crato  . 

Chi  vi  fi,  laua  il  capo,  ha  da  quell'onde Quel  don,  tanto  à  le  donne  vtile,  e  grato . 

E  chi  nel  fonte  S  alma  ce  s' afe  onde  > 
D'huomnondìuentavn  corpo  effeminato? 
ISlgn  cangia  amora  il  cor  forte,  e  virilei 

Ha/ifempre  in  odio  il  vin ,  come  la  morte.     *Hon  diuenta  codar.lo  ,  abietto ,  e  viIcljÌ 
97  ioi 

Chi  di  quel  fonte  bee,  gode  de  C  acque ,  E  co  fi  amen ,  che 7  fonte,  il  fiume,  el  lago 
Et  ha  piti,  che  fi  puote,  in  odio  il  vino.  Diuerfefor^e  in  varij  tempi  acqui  fi  a, 
I{acconta  alcun,  che  quefia  cofa  nacque  Et  ha  il  proprio  valore,  errante,  e  vago . 
Dal  gran  Melampo  medico,  e  indouino  :  Già  quelCa  e  qua  beue.ifi{ ,  &  hoggi  è  trifla , 

Che  dapoi ,  ctià  Giunon  l'orgoglio  (piacque      Con  la  virtute  ancor  cangia  l'imago , 

fn  Ethiopia  alcuni  laghi  ft. inno, 
Che,sà  cafo  alcun  bee  del  lor  liquore , 

0  correre  in  furor  fubito  v 'fanno , 
O  gli  dangraue  vnfonno  per  molfhore , 

Quei,  ch'à  trarfi  lafete  in  Grecia  vanno 
Ter  lor  defiin  dentro  al  Clitorio  humore , 

(Qualfifia  la  cagio  ,  che  quefto  apporte) 

Di  quelli,  eh' al  fio  Tsfume  alto,  e  dittino 
Di  pareggiar  fi  ofar,  di  Tr  et  o  figlie , 
Fé  sì,  che  nacquer  quefte  marauiglie^j . 

9S 
Solean  quefte  fanciulle  effer  fouente 
Ebre,  per  hauer  troppo  il  vino  in  pregio , 
Toi  con  vn  gloriofo,  &  imprudente 
Di  Giuno  hauer  dicean  volto  più  egregio , 
Lor  di  furor  la  Deajparfe  la  mente , 
E  il  vin  lorpofe  in  odio,  &  in  difpregio  , 
T^èfol  non  dijfer  poi  di  effer  fi  belle, . 

Ma  per  certo  tenean  d'effer  vitelle^. 
99 

E  trapaffa  $  infetta  in  lieta  vifta.  (  fella, 
Uor  dolce,  &  hor  falmaflra,  hor  bruna,  hor 
Horafihiua  al  noflr  occhio, hor  grata,e  bella 

103 

L'Ortigia  
ifola  in  mare  altre  fiat  e Mutaua  
infiabil  luogo  ogni  momento. 

Le  Simplegade  
ancora  eran  mandate 

Ter  tonde  agalla,  oue  voleua  il  vento: 
Et  hor,  cheflabilite  

,  e  ben  fermate 
Han  dal  fondo  del  mar  buon  fondamento  

; 
iAl  mare,  e  al  -pento  immobili  

fiflanno  
, 

E  ttmpeflinle  
àgara ,  elle  non  vanno. 

104 

tSMelampo,  che  non  vuol ,  chefempre  annoi  Etna,  che  tanto  foco  ancor  mantiene 
Le  figliuole  del  B^e  furia  fi-acsrba , 
Ton  tutti  in  opra  ipijrimedufiioiy 

E  co'l  canto  il  furor  cura,  e  con  l'herba . 
Quella  Utirvatinn  vittnA  <**> 

1  a  ) 

100 
me 

;nceflo,e  nde, ne 

Mende. 

j.  u(w,  lago  d\Arcaaia,  .  .  ie 
Maggior  del  Cielo  à  quei  di  fiotto  Jt  ende, 

Co  l'onda  inferma  ognvn,che  ber  ne  proua^ 
*A  chi  ne  bee  di  giorno,  è  fano,e  giom. 

Islon  crediate,  che  fiaper  arder  fempre  : 
7{è  menfempreay/c:  e  col  ten  bo conuiene. 
Ch'altra  prop- 

Ciò     '        ~o  la  Luna  fi  contiene  , 
intuii  :,  che  per  rifarfi  fi  diflempre . 

'  fia  la  cagion,  che  l  foco  accenda , 
e  wm  m,che  venga  à  fine, e  più  nonfèlenda. 

,  10S
 

Se  vogliam  dir,  che'l  corpo  de  la  terra 
È  tutto  quanto  infiemevno  animale , 
Che  viue,  e  che  lo  flirto,  e  ha  fotterra, 
Conuien,  chejpiri,  e  in  varie  parti  effale  : 

Vi  dico  ,  che'l  fuo  moto  hor  apre ,  hor  ferra 
Quefto,  e  quelpaffo  al  fuo  fyirto  vitale: 

Ejpoi  che'l  fuo  jpirar  fuol  cangiar  loco , 
Come,  che  perda  in  giorno  Etna  il  fuo  foco. Li     2  L,fe 
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Eyfe  da  queflo  quelle  fiamme  impetra* 
Che  ne  lefue  cauerne  ampie ,  e  terrene 
I  venti  fanno  vrtar  pietra  con  pietra , 
C  hanno  ilfeme  del  foco  entro  à  le  vene  : 

*b{on  però  me  dal  mio  parere  arretra , 
Terche ,  come  à  le  parti  alte  ,eferene 
Tot  ranno  vfcir  gt  imprigionati  venti  , 
Quei  fochi  refteran  del  tuttofanti* 107 

£  ,fe  vena  difolfo ,  e  di  bitume 

Fa ,  che  continuo  ardor  di  quel  moni' efcd, 
Comtien  y  che  i  foco ,  èl  tempo  la  con/urne  : 

Cb'e/fer  non  può  ,  che  in  infinito  crefca  • 
Tal>  che  non  manderà  più  in  aere  il  lume ; 
Tojlo  che  manchi  al  foco  il  cibo  >  etefca . 
Tanto  l\)  è  ver ,  chél monte  iui  infiammato 

Ts[on.  è  quel ,  che  farà ,  né  quel ,  cioè  flato* 
ic8 

tsfppnffo  à  ÌUiperborea  e  Vaitene 

Di  tal  virtute  vna  palude  ha  l'onde , 
pomata  T ritonica  ;  chesauiene  > 

Che  notte  volte  vnhuom  quiui  s'ajfonde  , 
La  penna  intorno  à  luifubito  viene 
In  copia  tal ,  che  in  vno  augel  lafcònde. 

Maghe  di    ̂ Alcune  maghe  in  Scithia  empie ,  e  fatali 

buihia.        s'vrigon  le  membra ,  efanfi  augei  con  l'ali. 

109 

£  >fe  pur  qualche  fé  quelle  cos'hanno , 
Che  tutto  il  dì  fi  veggono  auenire  3 
Tutti  quei  corpi ,  che  fi  Putrefanno , 

?s(on  f  vev/nno  in  brc.     ̂ nuertire 
»      Inanimai ,  che  poi  girano ,       -'no  ì 

Api  dode    EqualcofaeJftrpuòpiùdaJ:^     ■ 
nafcono.      T>e  l'Ape ,  che  d  ambrofia  il  mondo  pajce  * 

Riguardando  al  principio ,  donde  nafte  $ 
ì  io 

Mille ,  e  più  volte  sé  vi/la  la  prona , 
Che  dagli  eletti  >  e  putrefatti  Tori 
De  Impila  progenie  fi  rinoua , 
Chefifoglion  nutrir  di  manna ,  e  fiori . 
Toi  la  cittàychellor  configli  0  approua» 
Ernpion  di  quei  dolci/fimi  liquori , 
Che  neceffarvj  fono  al  lorgouerno , 

Mentre  gli  amati  fior  lor  toglie  il  verno .  ' 

E  d*vn  corfier  magnanimo ,  e  gentile  > 
Cheferue  tanto  a  Ivfo  de  la  guerra  , 
Ifyn  nafee  il  Calabrone  infame  y  e  vile ,         Calauro- 
Se  morto  à  putrefar  fi ponfotterra  t  ne  di  che 
Del  Granchio  vn  animai  più  a  luifimilc        naice  • 

fH$fce  ,fefen%a  braccia  fi fotterra  ; 
Del  trifto  Sccrpiov.  prende  la  faccia , 
Che  col  crudo  velen  morte  minaccia  • 

1  a 

Tofio  chyà  vn  corpo  vna  forma  sinuola , 
For^t,  eh  vn  altra  forma  abbraccia,  e  bra~ 
Vn  verme  cf  vna  picchia  Tigninola     (me9 
T^afce ,  chél  moUefil  rende ,  e  lo  /lame . 
Di  verme  fajfi  vna  farfalla ,  e  vola  t 

7{è  vuol  più  incatenar  l'antiche  trame . 
//  Colombo ,  il  Tauone  y  egli  altri  augelli 

Si  fan  d'vn  buono  greue  aerei  y  efnelli . 

Quelfeme ,  onde  le  I{ane  hanno  gli  heredi$ 
(Chil  crederia  ?  )  fi  genera  di  loto , 
Che  nafeon  da  principio  fen^  piedi , 

'  £  poi  gli  acquifiano  atti  al /alto,  e  al  nuoto. 
De  lOrfa  da  principio  nafeervedi 
Vn  parto ,  che  per  parto  non  è  noto  ; 
Toi  la  lingua  materna  il  format  ale , 

Che'lfà  ctvn  corpo  informe  vn  animale* 

ir4 

£  t  Api  ne  la  lor  picciola  cella 
Hanno  i principe  lor  di  membra  ignudi  : 

£  prima ,  chél  pie  formino ,  e  l'afcella , Se  neflanno  vngran  tempo  inette ,  e  rudi  : 
Toi  vola  ognvna  via  leggiadra ,  e  bella 
jl  Mìe  Ti        Vici?   li 

... 

■ 

Ti. 

Tur>  n  eletta  nona , 
Di  x  jrpv.il  jMoi 
Ma  ve  vn  altro  animai ,  che  fi  rinoua  , 

E  dafefieffo  il  Ino  principio  prende . 
Vn /ingoiare  augello  fi  ritroua9 

Doue  più  grato  odor  l'A/firia  rende; 
Cti è  detto  da  gli  A/firij  la  Fenice , 

Sopra  dogai  altro  augel,  bello  yef elicei* 

7{on 
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Fenice  fi  'Hpn  pafce  ilfuo  digiun  difeme,  e  ̂herbaì 
rinoua .      Ma  d'ogni  odorpiupretiofò ,  efanto . Contìnuo  in  vita  la  mantiene ,  e  [erba 

V  ambra ,  t'incendo ,  e  de  la  mirra  il  pianto. 

E ,  s  hoggi  raccontar  soglio  ogni  co  fa , 
Che  d'vna  in  altra fj>ecie  fi  trasporta , 
Farà  prima  la  notte  atra,  e  noiofa 
La  bella  alma  del  dì  rimaner  morta: 

Compon  [opra  vna  palma  alta  ,  e  fuperba,     E  non  per  queflo  ogni  cagione  afcofa 
Quando  vuol  rinouar  F etate,  el  manto* 
Vn  nido  allhor,  e  ha  lafua  età  fornita, 
E  viflo  ha  cinque  fecoli  di  vita . 117 

Vemfie  di  nardo,  cinnamomo,  e  croco, 

Voi  tanto  al  caldo  Sol  vi  batte  l'ale , 
Che  fra  gli  odori  al  più  cocente  foco 

Del  giorno  fpir a  fuor  l'aura  -pitale.  . 
Cofifinifce  ilfuo  tempo:  e  infuo  loco 
Di  lei  fi  forma  vn  picciolo  animale , 
Che  fa  le  piume  poi  co  fi  leggiadre. 
Ci)  a  rimirarlo  par  la  fieff a  madre. 1 1  8 

Toi ,  quando  à  tale  età  giunta  fi  vede , 

C'ha  coraggio,  poter,  for^,  egouemo , 
^Afferra  il  nido  fuo  proprio  col  piede , 
La  culla  propria ,  il  pio  rogo  materno; 
E  di  diuotion  piena,  e  di  fede 
lAccefadi pìetate  il  core  interno 
±A  la  città  del  Sol  volando  p affa, 
E  nel  fuo  tempio  finto  il  porta,  elaffa , 

119 

E  che  dipiùfluporpuòfar  l^atura 
Di  quel,  ctiàì animante  Hiena  auieneì 

J^e  potrò  dir:  chèl  tempo  noi  comporta . 
Si  càgia  ancora  ogni  Imperio  ,  ogni  Bggno  , 
E  talhieri  vbidì,  e  hoggi  è  più  d.gio. 

121 
Troia,  che  già  de  ?<Afia  era  Regina, 

Bricca,  efelicefopra  ogni  altra  terra, 
Che  per  dieci  anni  i  fiumi  à  la  marina 
Correr  di  fangue  fé  per  tanta  guerra; 
Moggi  none  fé  non  herba,  e  ruina, 

E  piena  d'offa,  e  coltiuatatcrra  : 
E  moflranper  richc^a,  e  per  thefo  ro 

Jfepolcri,  che  v'han  degli  aui  loro . 

**3  ; 

Chiara  fu  Sparta  già,  chiara  Micena, 
Chiaro  di  Cadmo  il  Bggno,  e  di  Minerua: 

Hoggi  ilfito  di  Sparta  è  nuda  arena , 
Giace  Micena,  e  l'altrui  leggi  offerua. 

Che  refta  hoggi  di  Thebe ,  e  che  d'A.th  ena, 
Che  già  parte  de  l'Afta  hebber  perferua? 
Di  fi  chiare  città  vedete,  come 

Hoggi  non  refla  al  modo  altro ,  che'l  nome^ 

124 

La  fama  già  per  tutto  ha  pieno  il  mondo, 
Di  quanto  crefcehor  

la  Darà aniaK  O  MA 

Hiena  in 
mafehio  , 
hora  in  fé 
mina . 

Ch'effendo  mafehio  il  proprio  effer  gli  fura,  J^el  fieno  preffo  al  Tebro  più  fecondo , 
E  dijpofo,  che  fu  ,jpofa  diuiene  ?  Douegià  nacque  chi  da  lui  la  noma . 

E  ,  mentre  un'anno  in  quello  flato  dura,  Da  quefla,  come  il  J\egno  alto ,  e  giocondo 
Quelfopra  il  tergo  fuo  fpofofoftiene,  Vuole ,  ogni  Monarchia  fia  vinta ,  e  doma. 

*A  cui  già  preme  il  doffo .  e  d'anno  in  anno  Saràfoggetto  il  mondo  in  ogni  parte 
Hor  marito,  hora  moglie  ambo  fi  fanno. 

HO 

Vrina  in 
pietra  pre 
tiofa . 

Ilpicciolo  animai  Camaleonte , 

Chefolde  l'aura  viue,  onde  rìfpira, 
Se  ben  non  cangia  lafua  propria  fronte. 

Cangia  il  color ,  ch'afe  vario  ogn  hor  tira. 
Quel  B^e,  che  già  fiotto  l'Imauo  monte 
Quel  Litpofeffx,  che  filunge  mira, 
ayfurea  da  la  veffica  vn  acqua  impetra, 
Che  fi  congiela  in  pretiofa  pietra. 

xAla  città  del  gran  figliuol  di  Martcs. 

i  z$ 

Co  fi  crefeendo  cangia  il  primo  flato , 
E  miglior  forma  in  ogni  parte  prende. 

Voi  che  de' fette  colli,  e  dvn  gran  prato 
Vien  tant'alta  città,  ch'ai  cielo  afetnde . 
La  qual  reggerà  il  mondo  in  ogni  lato, 

Ver  quel,  che  da' Vro feti  fé  n'intende: Et  iieleno  ho  in  memoria,  e  quel,  che  diffe, 
Mentre  in  Euforbo  il  mio  flirto  già  vlfft . 

Li  3         fjfyientre 
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^Mentre  il Troiano  Imperio  al  fin  tendca, 
E  molto  dubbia  bauea  [a  fisa  falute  ; 
Hdeno  diffe  »n  porno  al  giufio  Enea  : 
Tu  farai  quel ,  che  con  Utuavirtute 
In  pie  terrai  Calta  citiate  idea , 
*Ancor  che  da  t  imperio  il  luogo  mute , 
Ti  farai  firadainme^o  al  ferro,  e  al  foco 

%     Tei'  faluar  Ih onor  Frigio  in  miglior  loco. 
127 

Bone  i  nipoti  tuoi  poi  fonderanno 
Vna  città  di  ft  nobil  prefen^a , 
Che  di  quante  ne  fur ,  fono ,  e  faranno , 
Jlaurà  più  cor, più  for\a,  e  più  prudenza? 
E  i  faggi  fuoi  patrkij  d'anno  in  anno 
Moltiplicando  andran  la  fua  potenza* 
Fin  che  del  fangue  tuo  quel  nato  fia , 
Che  le  darà  la  fiamma  Monarchia . 

128 

Quefio  diurno,  egloriofo  Augufio 
Come  l'hamà  goduto  il  nofiro  mondo  , E  che lafciato haurà  thumanobuflo 

L'alma,  fofiegno  al  Jko  terreft re  pondo, 
Darà  lo  ffiirto  fio  purgato,  e  giufio 
*Al  più  felice  Cielo,  e  più  giocondo . 
T^huurà  la  terra  il  nome ,  ti  mortai  ttlo , 

De  la  bell'alma  fina  godraffi  il  Cielo- . 

119 

Queflo  mi  ricordo  io  dal  faggio  Heleno 
•Al  gran  figlimi  d^Anchife  effer  predetto  : 
E  di  fomma  allegrerà  ho  colmo  il  fieno, 
Toi  eh  il  fio  vaticinio  hoggihaue  effetto  ; 
E  che  in  quel  lieto,  e  fortunato  feno 
%Al  del  la  città  noua  al^a  ogni  tetto  : 

M'ali  egro  1  che  vincefle  il  Greco  fdegno 
Con  grande  vtilkà  del  Frigio  regno* . 

130 
Ma ,  per  non  vfeir  tanto  del  viaggio  , 
E, per  drixTarmi  al  fin  delmiofentiero , 
Ciò,  chela  Lunaflar  fiotto  al  fino  raggio 
Vede,  trasforma  il  fio  volto  primiero. 

Però  difiorra  l'huom  prudente,  e  faggio 
Confina  mente,  e  con  gindicio  intero , 

Ch' effendi  noi  corpi  terreni,  è  for?a, 
Che  trasformi am  quefla  terrena  [cor^a. 

i*r Tiè  fidamente  il  corpo  fi  trasforma  : 
Ma  l'alma,  e/fendo  volai  iva,  e  lene, 
Da  noi  partendo  i  vn  altro  corpo  informa, 
E  qualità  da  quel  corpo  riceue  : 

Ter  che ,  s'ad  vna  fera  dà  la  forma, 
E\for%a,  eh  il  di  fior  fio  à  lei  fi  lette, 
Onde  in  quel  corpo  vn  altra  forma  prende  , 
Dapoi  che  giàintendeua , hor  non  intende* 

13* 
Tanto ,  che  di  ragion  dobbiam  priuarne 
Di  mangiar  t  animai  per  men  periglio , 
Dapoi  che  in  lor  van  le  nofire  alme  à  fiume, 

Come  del  corpo-  human  prendono  efiìglio. 
Che  potrebbe  talh  or  mangiarla  carne 
Il  padre  del  figlimi,  del  padre  il  figlio  : 

Ch s,  fé 7  mio  padre  in-  qud  corpo  s'interna , 
La  carne  àdhmrar  vengo  patema'. 

133 

Suol  Palma  ancor  dvn  bruto  entrare  in  noi  
; 

E  l'organo  
trottando  

più  difpoflo , 
*A e quifla  lume  allumi  interni  fioi , 
E  vede  quel,  che  pria  gli  era  nafco/lo  

» 

Si  che  quell 'animai  
pm  non  s'annoi , 

Dotte  può  il  padre  nofiro  effer  ripofio: 
Lafcifi  pure  il  bue,  che'l  giogo  porte  r 
E  che  vi  tempo  gli  dia,  no  l'huom,la  

morte. 
Deh,  vi  motta  a  pietra  col  fitto  muggite 
Lo  a  pena  nato,  e  tenero  vitello  ; 

V'intene-rifca  il  cor  col  firn  vagite 
Jllafciuo  capretto,  il  molle  agnello, 
Terìfchiuar,  che  ne  ihuman  cornuto 
Tronfi  mangi  altri  il  figlio,  altri  il  fiateUo  / 
Che  non  rendan  le  menfe empie ,  e  fiunefie 
Di  Thereo  le  viuande,  e  di  Thiefle . 

Quell'arme  da  l'ugnelle  hauer  vi  piaccia, 
E  baflin,  ch'armar  panno  il  corpo  ignudo  * 

xAfin,  che,  quado  Borea  il  m'odo  agghiaccia. Facciano  al  yoflro  fen  ri  faro ,  e  feudo. 
Bafiiui  hauerne  il  latte,  e  non  fi  facci* 
Oltraggio  al  corpo  lor  col  ferro  crudo. 

Toglia  le  rete ,  i l'homo  al  pefee  il  rifeo 
De  la  morte,  a  Faugel  la  rete,  ifoìfco . 

L'huom 
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Vhuom  può  qualche  animai  nociuo ,  e/ìrano 

Vccider ,  perch'altrui  non  faccia  [corno  : 
Ma  non  faccia  di  lui  poi  cibo  humano  : 
fiaccare  al  fuo  furor  gli  bafii  il  corno*. 
*A  lo  fcolar  ,  che  poi  fu  Bg  Bimano , 
Quefiofè  vdir  Tith  agora  quel  giorno* 
Molte  altre  cofe  poi  col  tempo  apprefe , 
£  tornò  fen  ̂a  pari  al  fuo  paefe . 137 

Titn  difilofofia  la  lingua  e 7 petto 
Tornoffi  lS(uma  al  fen  patrio  Sabino  : 
E  con  loftudio  poi  tanto  perfetto 
Si  fece ,  e  col  fuo  ingegno  alto ,  t  amino  , 
Che  He  fudal  B^oman  popolo  eletto 

Voi  ch'andò  in  Cielo  ilfondator  Quirino  : 
Et  ei,  c'hauea  al  giouar  ?  animo  intefo  , 
•Accettò  di  buon  corlofcettro ,  elpefo  • 

138 

De  lafuperba  Bgma  il  Infecondo 

Saggia  vna  T^infa*  Egeria  hebbe  conforte , 
Ch'aiuto  àfopportar  fi  grane pondo 
Cli^diè  col  profetar  la  fata  forte . 

E'ifauor  de  le  Mufe  ancor  fecondo 
Hauendo  in  tanto  imperio ,  eifè  di  forte , 

Ch'à  l 'aurea  pace ,  al  diuin  culto  ,  e  vero 
Seppe  vn  fopol  ridur  cotanto  altero . 

,I35? 

Toi  che  ben  quarant
anni  

hebbe  regnato
 

, 

Lafciò  con  g-rande  honor  la  vita ,  e'I  regno, 
E  fu  dal  popol  pianto ,  e  dal  Senato  : 
Taffar  nel  pianger  lui  le  donne  il  fegno . 
fu  alfanto  rogo ,  &  al fep olerò  dato 

Con  l'honor  ,  chepotea  ì\pma ,  più  degno . 
SulTebro  intanto ,  e  in  tutti i fette  colli 
Occhi  non  fi  vedeanofe  non  molli . 

140 
la  moglie  Egeria,  ofeura  il  volto ,  el  manto , 

E  ti  per  venir  per  la  gran  doglia  infana  : 
?<lon  fece  vdir  né  fette  colli  il  pianto  , 
Ma  ne  la  valle  cincia  di  Diana  : 

Doue  impedì  co l  grido  il  rito  finto 

•A  l 'aitar  de  la  Dea  cafla  Siluana . 
Cercar  le  l^nfepie  di  torle  il  lutto 
Ter  vari]  effempi,  e  vie ,  mafen^a  frutto . 

i4t 

Mapin  tfogtfvn  qucl,cha  in  cuflodiail  tepio^ 
Figliuol  del  gran  Tefeo ,  le  dà  conforto  : 

Tfyn  è  già  l'infortunio  tuo  tant' empio , 
Tm  cì)e'l  tuo  Rg  con  tanto  honore  è  morto 
Se'lpiu  crudo  d altrui fapeffi  eff empio, 
Tsfon  thknterefii  il  tuo  tanto  gran  torto. 
Tiplacheriapiu  dvn  maluagio ,  e  rio 

Difdetto  altrui ,  ma  più  d'ogn  altro  il  mio . 

Hippolitoiogiàfui ,  di  Tefeo  nacqui  : 
£  ,  cornei fati  hauean  già  fi  abilito , 
•Alamatrigna  miafouerchio  piacqui^ 
E  cercò  trarmi  a  Vamorofo  inulto  : 

Ma,  moffo  daldouer ,  mai  non  compiacqui 
•Al  fuo  non  ragioneuole  appetito , 
Fu  la  rtMtrigna  mia  di  colei  prole, 
Che  in  Creta  vn  toro  amò ,  figlia  del  Sole* 

llaccefa  mìa  matrigna  nonfòggiorna , 
Ma,  moffa  da  lofdegno  t  0  dal  timore , 
Come  il  mio  padre  al  regno  albergo  torna, 
Volta  tutto  al  contrario  il  triflo  amore  , 

E  piange ,  e  la  bugia  colora ,  e  adorna , 

Ch'io  la  volli  fiorar ,  torle  Ch  onore. 
Credulo  il  padre  il  crede ,  elfi  do  figlio 

Scaccia  da  la  città  co'l  crudo  effigilo  , 

*44 

3v{e  filo  il  figliuol  fuo  faccia  del  regno, 
Ma  con  prece  nimica  al^a  la  voce 
•Al  Ciel ,  chefopra  me  mandi  ilfuofdegno  ; 

E  con  l'empia  beftemmia  ancor  mi  noce . 
lo  d 'andare  in  Trexena  hauea  difegno, 
E  gir  fui  carro  mioprefto  ,  e  veloce  : 
E  già  vedea  Corinto ,  él  mar  vicino , 

Quando  m'auennne  vnpiu  crudo  defilino . 

,  l4r 

Tarmi
 

,  mentre
  

ch'io  feorro
  
intorn

o  
il  lito , 

Ch'vn  globo  alto  nel  mar  crefca,e  formonte  ; 
Toi  veggio  di  quel  globo  efiere  vfeito 

Si  grande  vn  bue  marin,  ch'afìebra  vn  mote; 
E,  dando  fuor  aborrendo  alto  muggito  , 
Le  corna  al  dritto  mio  volta  ta  fronte  ; 

E  >  quanto  più  a  la  terra  s' anilina , Tanto  minaccia  à  noi  maggior  mina . 

Il     4         U  tutti 
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tA  tutti  quelli  entrò  per  l'offa  il  gelo  > 
Che  l'empia  mia  fortuna  hauean  feguita . 
S'arricciò  à  tutti  ogni  capello ,  e  pelo , 
Eccetto  à  me ,  che  in  odio  hauea  la  vita . 

Ch'io  fermi  il  carro  >  al^an  le /Irida  al  Cielo > 

Che  voglion  fare  à  pi*  l'afbrafaJita  ; 
D 'con  y  ch'ai  bue  marinfarà  contefo 
Torta/ per  l'afpro  monte  ilfuo  gran  pefo . 

folcanogli  occhi i miei  cauaìli intanto 
Ver  doue  tanto  mare  ilpefce  ingombra , 
£,  quando  al  Cielo  al^rfi  vergon  tanto , 

L'orecchie  ogni  cor  fiero  al^a ,  e  s'adombra . 
J  miei  raddoppi an  toflo  il  grido  ,  e' l  pianto , 
Chefiorgon,  chelpaefeil  carro  fgombra 
Ter  lo  caminpiuperigliofo,  efirano  , 
E  che  i  cauaìli  a  me  sfor^n  la  mano . 

i4<$ 
Dà  in  tanto  il  carro  in  vn  troncon  diintoppo , 
E  tutto  eccol  tremar  5  tutto  fifeuote  : 
Seguono  i  deftrier  fieri  ii  lor  galoppo  , 
fin  che  fan  rompere  vna  de  le  ruote . 
Tal  eh  e  nel  ril  aitar  fi  il  carro  troppo 

In  terra  io  dò  l' impallidite  gote . 
Il  carro  pafiòfopra  effendo  folto , 
E  tutto  mi  lafciò  fiorpiato ,  e  rotto . 

Le  redine  m' hauean  l'vn  braccio  attorto  > 
E  mi  vedea  tirar  fra  f affi ,  e.fpine  ; 
Tal  che  per  lo  camin  maluagio ,  e  torto 
Caddi  in  precipito  fé  alte  mine . 
Doue  reflato  al  fin  del  tutto  morto , 

Lofpirto  andò  fra  l'animetapme  ; 
Efanguigno  la  man  ,  tanca  ,  e  la  fronte 
7{el  fiume  fi  lauò  di  Flegetontc^ . 

i  jo 

Rotto  il  corpo  reflò  .fanguigno  >  e  brutto , 
Da  irò  uhi ,  e  faffi lacerato ,  e  tolto  : 
Le  membr*  interne  fiarfe  eranper  tutto  , 
£  non  fi  difeernea  dui  piede  il  volto . 
^Nj?#  jparger  dunque  in  tanta  copia  il  lutto 
Tu  ,  che  con  tanto  honor  J^uma  haifepolto: 
Che  infortunio  non  èfouerchio  rio  , 
JLgeria ,  ;/  tuo  >  shaurai  riguardo  al  mio . 

1  n 

Ma  il  medico  imiti,  figliuo!  d'apollo , 
Detto  hfculapio ,  per  far  noto  al  mondo  l 
Di  quanta  arte ,  &  ingegno  il  dei  dot  olio  : 
?s£e  venne ,  ou  io  giace  ami  immobil  pondo, 
E  trouato  ogni  mio  membro,  appiccollo 
Co'lfu^o  al  luogo  proprio  ;  e  poi^  fecondo 
Si  richkdea ,  tant'herbepofe  in  opra , 
Che  fé  lo  flirto  mio  ritornar fopr  a  . 

*sfd  onta  di  Tlutone ,  e  de  l'inferno 
Con  l'arte^  l'herbe  eifeppe  oprar  fi  in  modo, 
Che  col  mio  corpo  il  miojpirito  interno 
Legò  con  nouo  ,  e  indiffolubil  nodo . 
Ter  eh  e  mi  fece  poi  Diana  eterno 

Ter  farmi  in  quefia  valle  ,  ch'io  mi  godo , Guardia  alfuo  tempio,  e  come  piacque  à  lei, 

Vno  io  fon  qui  de'Juoi  filuefiri  Dei . 

Ter  ch'io  non  gener affi inuidia  altrui 
Ter  tanto  donycangiommiil  volto,  él  nome; 
E  diffe ,  (  doue  Hippolito  io  già  fui  )  Hippolitb 
Vò  j  che  da  quefto  in  poiVirbio  ti  nome .      in  Virbo  . 
Eleffepoìfra  molti  tempi)  fui 
Qui  fio  ,  dou  io  fiacri ficóffì,  come 

Tu  poi  veder  ;  ben  c'hebbe  dubbio  licore, 
Di  darmi  0  in  Cretayo'nDelo  vnttàtobonore. 

Co  fi  per  confolar  tfflitta  Diua 

Il  figlimi  di  Tefeo  moffe  l'accento  : 
Ma  del  gran  fpofofuo  la  TSlmfapriua, 

Torfi  non  può  dalfclito  lamento . 
Diana  al  fin,  per  manterlaviua,  Egeria  in 
Connome  eterno  fece  in  vn  momento  fonte. 

Il  corpo fuofiillar fi  à  pian  del  monte  , 

In  vn  ,  ch'anchoggivè ,  perpetuo  fonte. 

Tutte  à  fatto  fiupir  le  Dee  Latine , 
1<(è  Virbio  menftupor  dentro  al  cor  ferra 
Di  quel ,  che  vide  già  ne  le  Tra  juine 
yalli  formar  fi  vii  huom  di  pura  terra . 
Ch'ei  non  credette  mai  veder  tal  fine 

D* vna  gleba  fa^al  >  eh' era  fot  terra  . 
Il  vomerofi  opnlla,  ella  fi  moffe 
Da  fé  medejma  :  egli  à  mirar  ftrmoffe. 

Stupido 
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Stupido  tarator  le  luci  intende  ^fl  fonte,  à  gli  occhi  fiuoi proprif  non  crede 

Gleba  di    ̂   'a  sJe1jafuta^  come  fi  mone;  Cippo,  &  al?g  le  man  verfio  le  tempie, E  vede ,  ctidtr a  forma acquift a ,  e  prende,  £  tocca  di  man  propria  quel,  che  vedi, 

E  che  tutto  il  terren  da  fi  rimoue.  E  dì  più  granfiupor  s'ingombra ,  &  empie» 
Tal  che  fatto  vagarci  t  (pira  ,  &  intede,  Gli  occhi,  e  le  corna  à  lafiupernafiede 

E  dijfe  x  l'arator  cofe  alte,  e  none.  ^l^a ,  e  dice:  Signor ,  fé  ben  troppo  empie 
Tage  il  nomavo,  e  fu  il  primo  indouino  >         Fur  l'opre  mie  ver  te,  perdon  ti  chieggio 
Ch'iui  infegnò  a  predir l'altrui '  defilino. 

T^on  men  Virbio  flupl  del  cafo  ftrano, 
Ch  e  fece  Egeria  trasformare  in  onde, 
Di  quel,  che 7  primo  P^eflupì  R^mano^ 
Quando  ne  Ih.ìftajha  nacque  la  fronde. 

1  *->o 

Con  quella  fede,  &  h umiltà,  che  dzggio 

0  ch'alfuperbopopol  di  Quirino  , 
0  che  minacci  a  me  quefio  portento , 
Scaccia  da  noi  coltuofauor  dittino 
Il  temuto  fatai  danno  ,  e  tormento 

D  ardo  in    ̂ n  tratt0  Vfl  &  *''do  a  'tenta  egli  ,  e  fui  piano  Sparge  fopv  a  l'aitar  col  latte  il  vino  , 
arbore .        T^el  monte  Va  atinla  punta  afeonde .  £  mone  ilfacro,  egloriofo  accento  . 

Vuòlpoifuor  trarlo, el  telo  alfuol  s'attiene,  E  prega  il  dotto  harufpice  Tofcano , 
E  crefee  in  rami, e  in  frodi,  e  va  arbor  viene.  Che  l  futuro  deflin  gli  faccia  piano . 

158 

TSlon  men  dimarauiglia  à  Virbioporfe 
La  IXinfa  Egeria,  trasformata  in  fonte , 

*J)i  quella,  e  hebbe  Cippo,  quando  feorfe 
7{e  l'onda  h.iuer  le  corna  in  fu  la  fronte . 
Gran  nouitàfu  quefla,  che  gli  occorfe  , 

Efeguendo  il  miofil  vkn,  ch'io  la  conte. 
To  i  che  fu  morto  Tsluma,  al  J\egno  venne 

Tulio  il  feroce,  e  dopo  lirico  l'ottenne^ . 

Il  J\e?no  prefiepoi  Tarquinio  Trifco, 
Toi  Seruio  Tullio,  ilqudfu  tolto  al  giorno 

Dal  \\e,  cheprefo  a  l'amor ofo  vi  fico 
E  è  figrade  a  Lucretia  oltraggio,  e  [corno, 
l^on  vollerporfi più i  Romani a  rifeo  , 

Ch'vnfiol  contra  la  patria  al^affeil  corno. 
Tal,  eh' ordinavo  il  Confolar  governo  , 
Ter  far  quieto  il  lor  fiato,  &  eterno . 

160 

Venne  in  tanto  odio  in  J\oma  il  nome  J{egio  :i 

Ch'alcun  non  ne  volea  feniir  parlare , 
Hoy godendo fi  Fumavi  fiato  egregio 
Sotto  ilgouerno  illuflre  Co?:Jolare , 

Effendo  Cippo  huom  di  valore,  *e pregia 
In  vna  grande  imprefa  tiferò  andare: 
E  men  tre  allegro,  e  vincitor  ritorna , 
Si  ve  de  in  ,vna  fonte  hauer  le  corna. 

163 

ComeilTofcan  confiderò  fiacri fia 

De  l'vccifo  animale  il  corpo  interno , 

Diffe,  Signor,  gran  nouità  v'ho  vifia, Ma  manifefla  ancor  non  la  dijeerno  . 
Ma,  come  verfo  Cippo  al^a  la  vifia , 
E  conofee  il  voler  del  fato  eterno , 
Mira  le  comefua  contento,  e  lieto , 

£  quzfie  cofe  ì  lui  dice  in  fere  to: 

164 

Ofalue  Rg,  ch'ai  buon  popol  di  M  arte 
F.JJer  dei  l\e,  fie'l  ver  dice  la  forte: 
Mouiti,  e  più  non  filare  in  quefia  parte , 
Ma  va  con  lieto  cor  dentro  àlep  ort  e; 
Che  vuol  quel ,  che  le  gratie  in  del  coparte> 
Chel  buon  popol  Latin  prudente,  efiorte 

Vbidifca  ala  tua  cornuta  fi-onte, 

E  che  B^efiu'l  Tarpeo  t'elegga  monte~J. 

Subito  il  caualier  prende  configlio 

Didc(pre%gar  la  dignità  futura  , 
E  volge  tofio  altroue  il  piede,  el  ciglio, 
E  non  vuol  più  vederle  patrie  mura. 

Tiu  tofio  io  vo' [offrir  perpetuo  effigilo,  - 
(  Dicea  )  ch'in  I{pma  hautr  la  regia  cura: 
Ognijlrai/o,  e  martir  pria  fio  ffrir  voglio  , 
Che  farmi  veder  I{e  dal  Campidoglio  . 

Li     5  Seri  uè 
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166 
S crine  vna  lettrafubito  al  Senato  9 
Là  douefede  i  facer doti  fanno , 
Che  portan  gran  periglio  de  lo  State, 
Se  col  trionfo  in  J{oma  efii  ne  vanno . 

E  che,  s' antan  faper  la  forte,  e  l  fato, 
Ter  poter  pro  vedere  al  commun  danno , 
Il  Senato  verrini  prenda  la  flrada, 
Tot  che  l  fato  non  vuol ,  che  dltro  eivada . 167 

V ordine  Senatorio*,  sbigottito 
Da  Cippo ,  e  dagli  baruffici  Tofcani  , 
Ogni  luogo  importante  ben  munito, 

Vi pon per '.guardia  i  militi  Promani  ; 
Ter  faper  prender  poi  miglior  partito , 
Brandi  che  più  dJ flint  amente  fpiarà 

Cippo  quel,  the  l'augurio,  e  l  fato  ha  detto. 
E  gir  molti  à  trottarlo  a  quefio  effetto. 

16  2 

Trìma  doflro,dacciary  di  gemme,  e  (torà 

Cippo  y  qual  Duce,  vincitor  s'adorna  r •djconde  poi  colfempre  verde  alloro 
*Al  capofuo  le  moflruofe  corna . 
Toi,  dotte  del  Senato  il  grane  eh  oro 
Ter  vdìrlo  parlar,  fiede,  efoggiorna , 
Si  mcflrafipra  vnalto  tribunale , 
E  con  queflo  parlar  chiede  il  Juamalcs  - 

Vnhtlom  fa  quefta  nobiltà  fi  trouay 
Che ,  fé  l  fato,  e  V augurio  a  noi  non  mente,. 
Dette  introdur  legge  odiofa,  e  nona, 
E  far  fi  %  de  la  Bimana  gente. 
Quefio  per  fermo  il  Sacerdote  approua , 

Ter  vnfegno,  ch'egli  ha  troppo  elùdente . 
Jlfegno  io  ben  nominerò,  non  lui, 
.A fin  ci)  al  refto  prouediatevm . 

170 
Son  due  corna  nel  capo  il  fatai fiegno -, 

E  fé,  chi  l'haue,  in  T\pma  entra  per  forte, 
li  fato  vuol,  che  tiranneggi  il  B^egno ,. 

E  flou  a  à  lui  d'entrar  dentro  à  le  porte: 
Ma  1  dietro  iol  tenijo  gliguaflai  il  difegno* 
Dunque  Signori,  ò  date  a  lui  la  morte r 
0  facciate  il  fatai  da  voi  tirannoy 
Tanto che  fi  proueda  al  commun  danno  . 

in 

Come  alfoffiardi  Borea,  ò  Sub  filano      (no; 
Mormora  entro  à  lafelua  il  faggio  y  è l  pi- 
Come  mormora  il  mar ,  quando  vn  lontano^ 
Mentre  è  fortuna ,  il  flutto  ode  marino: 
Co  fi  bisbigli  a  il  buon  popol  Bimano, 

Chifia  colui,  eh' è  nato  à  tal  defilino . 
Grande  à  Caccufator  prometton  merto , 

E'I  capo  a  ognvn  moflrar  fanno  feoperte* 

Ter  dimoflrare  aUhorain  ogni  parte 
ìl  Generale  il  cor  puro,  &  interoy 
La  corona  daUorpofla  in  diparte , 
Moflra  de  le  due  corna  il  capo  altero. 
Di  giacque  a  tutto  il  buon  popol  di  Marte 
Veder  quel  meriteuol  caualiero 
Le  tempie  di  quel  fegno  h  alter  e  ornate, 
Ch' a  J\oma  tor  douea  la  lib  ertati . 

Contrafua  volontà  vide  il  Senato, 

E  laplebe,  &  ognvn,  eh' era  prefinte, 
Quel  meriteuol  capo  cjfere  armato 
Del  corno  infaufto  àia  Latina  gente. 

Dì  nono  à  lui  d'alloro  il  capo  ornato  r 
E  dategi'atie  a  la  fina  buona  mente , 
Tregado  àfiarcofifuor  de  le  mirra, 

Ch'in  B^pmaprenderian  del  tutto  cura, 

174 

Ter  fati<s fare  al  fato,  &  a  la  fede 
Di  Cippo,  efaluar  BKoma  dal  Tiranno, 
VoUer,  che  Cippo  haueffeper  mercede 

D'hauer  fatto palefevn  tanto  danno. 
Tanto  di  quel,  che'lpublico  peffiede , 
Terren,  quanto  iu  vn  dì  cerchiar  potranno 

Due  buoi,  con  fin,  che  co'lfuo  frutto  poi 
Toffa  menare  in  bando  i  giorni  fimi . 

17  f 

8,  per  che 7  fato  ncnmentiffe,  in  quanto 
Volta,  che  in  B^oma  doueff e  portare 
Vn,  chaueffe  le  corna,  il  Fregio  manto, 
Di  Cippo  il  capo  fer  di  bronco  fare  : 

E  fu  la  porta  il  fer  co'l  rito  fanto 
Tor,  perla  qual  douea  pur  dian^  entrare. 
E  cofi  affteuraro  il  lor  domine , 

E  profetare  il  ver  fero  al  defilino . 

fJWa 
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tJfyta  benl'afficurar  da  quella  forte  , 
Che  volea  porre  in  cima  de  la  rota 

Cippo,  ma  non  da  l'afpra,  e  cruda  morte, 
Che  quafi  la  città  reflarfè  uota. 
7Sle  la  Bimana  imperiosi  corte 
Vtnnevna  pefteinmodo  empia ,  &  ignota, 

Che  non  potè  la  medicina,  e  l'arte 
+Ajficurarne  la  millefma  parte  . 177 

Tot  che  conobber  tale  effer  la  pefle, 
Che  nonpotea  giouar  rimedio  k umano, 

Bskorfero  ài' aiuto  alto,  écelejle, 
Ter  non  fi  affaticar  più  tempo  in  vano , 
Molti  mandar  de  le  più  faggie  tefle  , 
Che  nel  Senato  allhor  fojfer  Bimano , 
In  Delfo  ver  lo  Dìo  lucido ,e  biondo,     (do. 

La  doue  ha vn tepio  illuflreì  mei^o  al  mo- 178 

Giunti,  pregan  l'Oracolo ,  che  voglia 
Dar  lor  fido  configli 0,  e  certo  aiuto , 

Ch'à  1\pma  tiucurabil  pefte  toglia 
Tria,  chefia  ilpopol  fuo  tutto  perduto . 
Del  Lauro  allhor  tremò  la  cafia  foglia , 

Tremò  il  muro,  e  l'aitar,  ne  flè  più  muto 
L'Oracol  de  lo  Dio,  che  l giorno  guida , 
£  fé  vdir  quefla  voce  vtile,  e  fida  ; 

179 

Valuto,  ch'impetrar  fanto,  ediuina 
Bramate,  e  in\queflo  tempio  àme  chiedete  ; 
Vera  meflier  cercarlo  più  vicino , 
£  so,  che  più  vicino  il  cercherete . 
Ter  toruialmortalvoflro  empio  defilino, 
T^on  ve  dhuopo  lo  Dio,  che  qui  vedete  : 

T>lgn  vi  bifogna  spellò,  ò'ifuo  confitto  > 
Ma  vi  bifogna  ben  d<Apollo  il  figlio  « 

180 

Toi  chebberoi  Legati  rapportato 

Le  proprie  de  l'Oracolo  parole , 
£  che  difeorfo  affai  fu  nel  Senato , 

Doue  albergale  l' apollinea  prole  ; 
Che  ftaua  in  Epidauro  fu  trouato , 
Tìe  la  fuperba  à  lui  facrata  mole  • 
Toflo  crear-noui  Legati,  e  furo 
In  breue  dentro  al  deftinato  muro  » 

iAl  publico  collegio  fé  ne  vanno , 

E  porgon  preci  pie,  ch'à  lor  fi  prefle 
La  pia,  che  d'Efadapio  imagine  hanno. 
Fatai  rimedio  à  la  Latina  pefle . 

Molti,  per  riparare  à  tanto  danno 
Di  I\owa,  approuan  le dimande  honefle  ; 
Isipn  voglion  molti  (e  fono  à  le  contefe) 
Triuar  del  proprio  aiuto  il  lor  paefè . 

Mentre  il  Senato  dubbio  non  rifolue  f 

S'al  J^oman  fatisfar  denno  de  fio , 
Lo  del.  che  fopra  noi  fi  mone,  evolue , 
Fé,  che  la  notte  venne, e  l  dì  (parto . 
Hor,  meìitre  ne  le  piume  ognvn  sinuolue, 

*Al  nuncio appar  J\oman  l'amato  Dio  ; 
Is^ela  finifira  il  ferpe  haue,  e  la  verga  ; 
Tar,  che  la  deflra  il  mento  allifci,  e  terga* 

Toi  rompe  la  fauellain  queflo  accento, 
Ton  già  forte  Fumano  ogni  timore , 

Ch'io  vo' venire  a  I{pma,  e  far  contento 
Il  buon  popol  Latin  del  mio  fattore . 

In  quefio  ferpe  mio  tien  l'occhio  intento  » 
7S(ota  la  fua  figuraci  fuo  fplendore  ; 
Si  che  ben  riconofeer  poi  mi  pofja , 

Ch'io  voveflir  di  lui  la  carne,  d'offa. 

184 

Quel  ferpe auolto  al  mio  baflone  intorno 

lo  mi  vo'  far ,  ma  ben  maggiore,  e  tale 
Di  luce,  e  d'oro,  e  d'ogni  pregio  adomo , 
Qual  fi  conuiene  ad  huom  fatto  immortale. 

Lo  Dio  poi  fparue,el  sono  :  e  innari  algior- 

L\  Aurora  per  lo  del  battea  già  l'ale,     (no 
Quando  leuofii  ogni)  uomo,  e  vene  al  tepio  , 

Dentro  alqual  dEfculapio  era  l'esempio» 

Dal  publico  configlio  il  giorno  atlante 
Dubbio  di  dar  lo  Dio  sera  ordinato 

D'apprefentarfi  a  le  fue  pietre  fante  , 
Ter  ueder,  s' alcun  fegno  haueffe  dato . 
Hor,  come  al  facro  aitar  furon  dauante 

Co'l  ginocchio,  e co'l  ciglio  ognvn  chinato, 
Tregar  ,ch'ei  dimoftrafjeà  qualche  fegno  , 
S'oMauaftare ,  ò  pur  vjcir  del  regno. 

tApena 
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tsfpena  ilpopol  di  pregar  s'arrefla , 
E  fcufatrio    Centra  lo  Dio  nelfuo  proprio  fierp ente , 

ti  iti  péce.    Td  che  ilferpe  auiuato  a'^t  la  tefla , 
E  manda  ilfibilfuor ,  ctiogrivno  il  [ente . 
Tutta  tremante ,  e  sbigottita  refla 

La  turba  fenica  fin  ,  ch'ini  è  prefente  ; 
E  più  -,  che  nel  finir  de  i fiacri  carmi 

Tremò  l'aitar ,  laflatna  y  e  i  fanti  marmi . 
187 

Toflo  priua  di  [e  laficia  la  verga 
Ilferpe ,  e f opra  il  palamento  ficende  : 
E  ,  come  è  in  meTgo  altepio,  al^a  le  terga , 
Egira  il  collo  ,  e  intorno  i  lumi  intende . 

To'h  per  lafciare  il  nido ,  oue  egli  alberga 
Ver  la  porta  maggiore  il  camin  prende  . 
Vedendo  quefto  il  facerdote,  efclama , 
Quefto  j  quefto  è  lo  Dio ,  che  B^rna  brama. 1  88 

Saluti  con  la  lingua ,  e  colpenftero 

Ogn'vn  lo  Dio ,  ch'ai  noflo  voto  applaude  : 
Col  coi  volto  ver  lui  puro  ,  efincero 

Ognvn  l'adori y  e  cola y  ognvno  il  laude . 
Tu  yche  dificendi  dal Celeìle impero y 

Giona  -,  ti  prego ,  a  noi ,  che  ti  diam  laude  : 

E  a  y  che  il  tuo  fender  da  l'empireafede Sia  con  vtilità  di  chi  ti  vede^j . 
189 

Tutto  quel  ben  ,  che  il  ficerdote  finto 
Dice  verfio  lo  Diópropitio ,  e  fido , 
Replicato  è  dalpopol  tutto  quanto 

Co' l  geminato  tuon ,  colfanto  grido . 
Colfibilo ,  e  co'l  cenno  applaude  intanto 
Ilferpe ,  &  efee  delfino  antico  nido  . 
Scende  le  fiale ,  e  volge  à  dietro  i  lumiy 

E  quei,  ch£ 'puoi lafciar  ,faluta  Is^nmi . 

Colfiìbilo  y  e  cor  ai  l'antico  tempio 
Saluta  y  e  quindi  fiegue  il  fino  viaggio . 
Delfino  fi  fido y  e  fi  dinoto  efifiempio 
E  a  lieto  ogni  Bgman  dentro  il  coraggio , 

Chefperano ,  che'l  morbo  iniquo y  &  empio 
Debbia  ammorbar >ohe  lorfia  tato  oltraggio. 
O  uunquefii  riuolti  ilferpe ,  e  vada , 

D*  herbe  odorate  y  e  fior  gli  ornanlafirada. 

Ter  meTgò  la  città  ferpe ,  e  s'aggira , 
Ter  la  fi  rada  miglior  3  che'l  guida  al  mare; 
E  quinci ,  e  quindi  il  pio  popol  rimira , 
Che  canta  le  fitte  prone  illuflri ,  e  rare . 
Ver  la  nane  Bimana  amore  il  tira , 

.  È  in  quel  s  che  fiopra  il  ponte  vuol  montare , 
B^uolge  il  guardo  in  qftay  e  in  quella  parte , 

E  fa  Ivjpciopio  d'vn  y  chefiìpartcs . 192 

Su  ?  affé  poi  y  che  ft  a  fi  a  il  lito  y  e  il  legno 
Serpendo  entra  lo  Dio  fiopra  le  nane  : 
La  qual  dalpefo  vn  manifeflo  fiegno 
Hebbe  dejfer  divn  Dio  fiuperba ,  e  grane . 
B^endon  Bimani  alfiempiterno  regno 

Gratie  del  raro  don  ,  che  lor  fiat  t'haue  . 
D'vn  torofiacrificio  allegri  fanno 
Siti  lito  y  e  poi  le  vele  aventi  danno . 

193 

L'onde  con  aura  dolce  il  legno  fende , 

E'ifierpe  
intanto  in  su  la  poppa  fiede  : Et  al^a  il  collo ,  e  il  guardo  in  giro  intende  y 

E  d'ogni  intorno  il  mar  ceruleo  vede  : 
Tanto  y  che'lfefto  

ài  l'Italia  prende Vicino  al  promontorio 
y  oue  rifiiede 

La  Licinia  Giunon  nel  fino  bel  temp  io  y 
V  già  flaua  Licinio  auaro  y  &  empio  . 

1  94 

Laficia  lo  fretto  a  dietro  di  Meffina , 
£  da  man  deflra  la  Calabria ficorge , 

.    Indi  al  nobil  Sorrento  s'auicina , 
V  l'arbor  di  Lieo  fi  lieto  ficorge . 

Ver  la  città  dapoiy  ch'ini  è  B^eina , 
Ch'à  l'otio  y  e  al  van  difiio  tutta  fi  porge , 
Si  dri^a  ;  indi  la  perde ,  e  giugne  al  pafifo , 

Onde  fi  fende  al  Bggno  oficuroy  e  baffo  . 

Lafciato  Cuma  >  elpaffo  ,-onde  à  l'inferno Tafiò  con  la  Sibilla  il  faggio  Enea , 
Seguendo  il  lor  camin  y  veggon  Linternoy 

E  la  piaggia  fruttifera  Circea  . 

Quiuiforgendo  in  marl'horribil  verno 
Fermafi  ,u  nuocer  men  l'onda  potea , Don  entra  in  mare  vngra  braccio  di  terray 

E  fa  riparo  a  la  marina  guerra . Vìflo 
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Viflo  i  Romani vn  tempio  effer  vicino , 

Fer  fumar  fu  l'aitar  Uncenfo ,  e'I  lume  : 
£  ricercar  delfuofauor  àiuino 
Jlfempre biondo  Dio  , chimera  T^urne, 
Vfcir  volle  Efctdapio  ancor  del  pino, 
Terferuar  verfo  il  padre  il  pio  coflumti 
Serpendo  vfcì  delpin  deuotamente  , 

E'I  tempio  falutò  del  fuo  parente , 197 

Subito  la  fortuna  al  fuo  fin  venne , 
Onde  tutti  tornar  fopra  la  naue . 
E  per  giudicio  vniuerfalfi  tenne , 

Che'l  mar  fece  Efctdapio  ofcuro ,  egraue, 
Ter  far  calare  in  quel  lito  l'antenne , 
Ter  far  Cvfficio  pio ,  ch'iuifatt'haue\ 
^Allegro  il  legno  il  vento  in  poppa  tolfe , 

E  nel  fuo  grembo  il  Tebro  al  fin  l'accolfe . 
198 

Viene  à  incontrarlo  ogni gran  fenatore , 
Ogni  gran  caualier ,  tutta  la  turba . 

1  Tregan  te  madri  pie ,  pregan  le  nuore , 
Che  togli  a  il  mal ,  che  la  città  difturba  • 

Mille  altari  fui  Tebro  al^ar  l'odore 
Sabeo  fan  fino  al  del ,  mentre  ei  s'inurba, 
C antan  hinni  per  tutto ,  e  in  mille  luochi 
fan  mille  facrifici,  e  mille  fuochi. 

\99 

*s4l?a  il  collo  entro  à  Roma  ilferpe  tanto , 

Che  qua  fi  il  capo  fuo  l'arbore  eccede  ; 
E  intorno  a  la  città  dagli  occhi  intanto  • 
Ter  veder ,  quale  à  lui  conuenga  fede . 
Bjfoluepoi  volere  il  tempio  fanto , 
Doue  in  due  parti  far  fi  il  Tebro  vede  : 
Doue  diuide  il  fuo  fonte  in  due  braccia , 

Indi  l'vnifce ,  &  vna  ifola  abbraccia . 
200 

Giunta  la  naue  à  r ifola ,  dìfcende 

Ilferpe ,  e  ponfi  à  punto  in  quella  parte , 

Doue  d'hauere  il  diuin  tempio  intende 
Dal  diuoto  di  luipopol  di  Marte . 
Qu  iui  la  forma  fua  diuina  prende  , 

£  l'infelice  pejle  indi  fi  parte . 
S'allegra  Roma ,  e  fafuperbo  vn  tempio , 
£  ponui  dEfculapio  il  vero  ejfempio . 

<JMa,  s'allh or  s'allegrò  tfvn  Diofiraniero 

Roma  ,  efondogliil  tempio ,  e'I  rito  pio  ; 
Ben  fu  il  fuo  gaudio  in  ogni  parte  intero , 
Quando, yn  de  figli  fimi  vide  effer  Dio  . 
CESARE,  che  di  Roma  ilfommo  impero 

Ottenne  primo  ,  anch' egli  al  ciel  folio  : 
E  con  gaudio  maggior  nel  patrio  fito 
Da  fuoi  propri  hebbe  il  tepio ,  el  fanto  rito . 

2C2 

Tipnfu  tanto  il  valor ,  e  hebbe  ne  l'armi , 
7$on  ne  la  toga ,  e  nel  negotio  ilfenno  ; 

Ch'à  lui  drizzare,  1 fiacri ,  e  ricchi  marmi 
Con  fi  grande  artificio  in  Romafenno  ; 
l^onfer  tanto  cantargli  i fanti  carmi 
Mille ,  che  gli  alti  Deigratie  à  lui  denno  ; 
TS{on  tanto  effere fiato  humano ,  egiuflo  , 

Quàto' eh' effer  douea  padre  d'AvGVSTO. 

^Dunque  il  donar  gl'indomiti  Britanni , 
La  Erancia ,  il  Tento ,  l'africa  >  e  l'Egitto  ; 
L'hauer  tutti  impiegati  i  giorni ,  e  gli  anni 
Continuo  in  guerra ,  e  rimanere  inuitto  : 
£  in  me^o  à  tanti  muri  ,à  tanti  affanni 

L'hauer  con  tanta  gloria  oprato ,  eferitto; 
Tipi  vorrem  dir ,  che  fi  a  di  maggior  pregio  > 

Che  l'hauer  fatto  vn  figlio  cofi  egregio  ? 

204 

Ter  che  tat'huo,quato  fu  A  VGVSTO  al  modo 
7>{on  cfvn  mortai  nafeeffe ,  ma  d'vn  Ts[ume  > 
Conuenia ,  che  nel  Regno  alto ,  e  giocondo 

CESARE  rifplendejfe  vn  nuouo  lume  : 

E  foffe  tolta  l'alma  al  carnai  pondo Euor  de  Chumano ,  e  naturai  coflnme . 

Ben  vide  Citherea  l'odio  >  e t trattato  : 
M  A  chipuò  contraporfi  al  cielo,  e  al  fato  ? 

1.1 

Riguarda  ben  da  la  celefie corte 
Citherea,Caffio  ,  e  Bruto ,  egli  altri  infieme 

*Al  pronipote  fuo  giurar  la  morte? 
E  tanto  il  mifer  cor  l'affligge  >  e  preme, 
Che  cerca  d'impedir  la  fatai  forte , 
£  inan?i  ad  ogni  Diofupplica ,  e  geme , 

Ch'vnfol ,  che  gli  è  reflato  del  fuofangue  , 
Hon  lafcianper  tal  via  venire  eff angue . 

Vedete, 



Vedete,  quante  infidie,  e  quante  pene  i&ia  non  poter  mille  fegni  infelici 

M'apprefia  quella  ingìufla  empia  congiura*     Far,  ch'eifuggiffe  il  fato  acerbo,  &  cmpio> 

Miftra  me,  dapoi  eh* ogrìkor  m'attiene 
Tfoua  calamità,  nouafeiagura. 

Toglie  Tìdide  ilfangue  à  le  mie  vene; 
Cadon  di  Troia  mia  ì altere  mura  ; 

Saluar  conuiemmi  Enea  da  Importuno 

Mare,  &  al  fin  da  Turno,  annida  Giuno* 207 

xAndaro  armati  ifuoi  crudi  nimici 

In  meTgp  del  Senato ,  in  me^ro  al  tempio 
Fra  fanti  fmolacri,  efantivffici , 

Ter  far  di  fi  grand'huomtvltimo  feempio, Come  ne  la  città  non  foffe fiato 

Luogo  per  tanto  mal,  fé  nonfacrato . 
112 

Il  bianco  fen  ferì,  fir acciò  le  chiome 

Venere,  quando  ignudi  i  ferri  vide  z 
tsfhi,  chefur  nulla  imieipaffatìfeempi, 

S'haurò  riguardo  al  mio  nouo  tormento 
Deh,  no  facciano,  ò  Dei,  quei  crudi,&  em-  HI  volle  in  vna  nube  afeonder,  come 

Tanto  fenno  morir,  tanto  ardimento,     (pi  Fé,  quando  afeofe  V "aride  ad  tAtride* 

Tslcn  comportate,  che  ne* fanti  tempi  0  come  quel,  culle  terrene  fome 
Di  Vefia  refii  in  tutto  il  foco  ferito  Ella  formò,  fatuo  dal  gran  Tidide  : 

Dalfangue  àelfiipremo  Sacerdote.  *SUa  Gioue  immantinente  à  lei  soppofe 

Terpetua  doglia  a  l'alme  alme ,  e  deuott^j.  E'I  decreto  diuin  co fi  gli  efl>of<LJ  : 208 

Quefle,  &  altre  parole  in  van  dìcea 

L'afflitta  Citherea  con  van  difeorfo . 
Gli  Dei  bene à pietà  tutti  mouea, 

Manon  potea  impedire  il  fatai  corfo. 
Tur  ,fe  ben  tor  da  lor  non  fi  potea. 

*'$ 

Che  fai,  figliuola  mia?  che  fai  ?  non  vedi , 
Che  cofi  da  principio  era  ordinato  * 
E  fiotta  in  tutto  fei ,  fé  fola  credi 

Di  fuperar  linfuperabil  fato . 
Va  da  tefiejfa  à  le treT arche,  e  chiedh 

Che  non  foffe  à  tant'huom  piagato  il  dorfo;     S'è  tempo  ancor,  ch'in  del  venga  beato 
Voller  co  più  dvn  fegno,  horredo  ,  e  trifto,     Doue  potrai  veder  nel  fuo  defilino  , 

Che  qua  già  tanto  mal  foffe  preuifto. 
209 

Fu  fra  le  nere  nubi  vdito  intorno 

Vrtarfi  l'arme  infime,  e  far  fi  guerra . 
S'vdì  con  mefio  fuori  la  tromba^  e'I  corno 

Ch'atropo  à  queflofin  già  tronca  il  lino* 

214 

Jngran  quadri  di  bronco  effere  fcritto 
Tutto  il  deftin  del  tuo  germe  vedrai: 

T^e  ve  timor ,  che'l  mio  folgore  inuitto , 

Co'l  tuon ,  che'l  più  crudel  folgore  atterra.     *Ne  ch'infortunio  alcun  lo  fuolga  mai  : 
Fu  fuor  di  modo  ofeuro,  e  trifio  il  giorno: 
Tremò  Falla  città,  tremò  la  terra  : 

Tiouue  giùfangue,  e  ne  le  felue  fiacre 

S'r dir  note  nel' aere  horrende,  & acrc~s, 

210 
la  Luna  ilfuofilendor  difanguejparfey 
Latrar  dì  notte  intorno  Xtempiji  cani. 

*ì\e  l'hoftia  ogni  infelice  fegno  apparfey 
Laftiar  gli  anelli fgombri  ì  morti,  e  vani  : 
Leftatue  de  gli  Dei  di  pianto  ffar fé  y 
JL  mille  altri  portemi  h orrendi,  e fir ani 
Furvifli:  e  abbandonaro  i  gufi  il  nido  , 

Lferper  tutto  vdir  l'infame  ftrido ., 

Scaccia  pure  il  dolor  dal  core  afflitto, 

%Afciugapure  ilagrimofi  rai, 
Che  gli  ho  veduti,  e  letti .  e  vò  contarti 

Quel)  che  difiofto  rìhanper  rallegrarti» 

MI 

Ter  far  refiarpiu  lungamente  viuo 

C efare,  in  van  tu  t'affatichi,  in  terra; 

Ch' è  giunto  il  tempo, il  qual  de  l'alma  priuo 
Douea  fare  il  fuo  corpo  andar  fotterra  : 
Hor  tu  dei  farlo  al  cielo  afeender  Diuo , 

Subito,  che'l  fuo  flirto  fi  di ff erra 
Del  corpo  humano:  hor  fallo ,  e  daneldicio 

%A  finteti  egli  habbia  i  tempi)  ,e'lfacrificio 
Guidala 
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Guidala  tywe  al  regno  alto,  e  giocondo  , 

Corri  efee l'alma  del  fuo  albergo  fuor  a, 
Chél  figlio  haurà  la  Monarchia  del  modo  ; 
1{è  dubitar,  che  inuendicato  muora . 

Che,  come  egli  haurà  in  terra  il  maggior  pò 

E  che  vedrà  l'òccafione,  e  l'hora ,  (do, 
In  parte  ei  condurrà  tarmate /quadre , 
Che  vendetta  faran  del  morto  padre . 217 

Totran  far  fede  eModona,  e  Farfaglia, 
Élcarnvo  Macedonico  del  vero , 

■Quanto  ne  Tarme,  e  nel  giudicio  vaglia 

Quefto,c'haurà  del  modo  il  fommo  impero . 
Che  vinti  fienper  forila  di  battaglia, 

E'I  faran  gir  de  fuoi trionfi  altero •': 
Eyl  mar  Siculo  ancor  potrà  dir,  come 
Vincerà  lui,c  haurà  di  Magno  il  nome . 

2  18 

Del  grande  Egitto  l'inclita  Bigina , 
Fatta  conforte  al  gran  Duce  Romano , 

Haurà  per  quel,  eh  ti  fato  àluideflina, 
He  le  fue  no^re  confidato  in  vano  : 
Che  vedrà  del  fuo  Imperio  la  mina, 

E  venir  tutto  al  grande  ̂ Augufto  in  mano  ; 
E  vedrà  dhauer  prefo  in  van  per  feopo , 
Che  ferua  il  Tarpeo  noflro  al  fuo  Canopo . 

119 

Volte  infinite  haurà  di  palma,  e  lauro 
Ornato  il  crin  queflo  felice  xAugufio . 

Sarà  fuo  tributario  e  l'Indo,  el  Mauro, 
Con  lo  Scita  fanguigno  il  Moro  aduflo , 

Tornata  al  mondo  poi  l'età  de  tauro, 
Si  volgerà,  come  benigno,  e  giù  fio , 

*d  dar  le  leggi ,  à  far  del  mondo  vn  tempio 
%/L  far  fi  à  ogrivn  di  beri  oprar  e  eff empio» 

220 

E  con  maturo,  e  prouido  configlio 
Riguardo  hauendo  à  la  Romana  fede , 

ot'fuoi  nipoti ,  al  publico  periglio , 
Con  buona  mente,  e  pwrità  di  fede 

S'eleggerà  di  fanta  madre  vn  figlio, 
E  del  nome,  e  del  Regno  il  farà  herede: 
finita  poi  letà  tarda,  &  imbelle  , 

?\ijj>lenderà  fra  le  cognate  ftelle  • 

Si  che ,  figliuola  mia ,  vattene  intanto 
Verfo  la  falutifera  congiura  ; 

E  ,  ferito  che  gli  hanno  il  carnai  manto, 

De  lo  fyirito  fuo  prendi  tu  cura. 
Fallo  Iplendor  dePregno  eterno,  e  finto, 
E  la  diuina  in  lui  forma  figura  : 

E  fi,  che  dal  fupremo ethereo  chioflro 

Riguardai  Campidoglio ,  e'I  tempio  noflro, 
222 

fn  quel,  che  Cioue  parla,  i  lumi  intende . 
Verfo  il  nipote  fuo  Venere ,  e  mira , 

Che  Caffo ,  e  Bruto  col  pugnali' off mde , 
Con  ogni  caualier,  che  vi  cojpira . 
Toflo  inuifibil  nel  Senato  feende , 

*Non  Faiuta  però;  ma ,  come  (pira, 

Che  fi  rifolua  l'alma,  non  comporta , 
In  aere,  ma  la  prende,  e  al  del  la  porta . 

Mentre  la  Dea  per  l'aere  la  conduce, 
S'infiamma,  e  acqui  fi  a  k  fé  foco,  e  file  dorè. 
Toflo  ,  che  Citherea  vede,  che  luce, 
E  che  viene  il  fuo  foco  ogrihor  maggiore, 
Sapendo  la  natura  de  la  luce , 

C'hà  £al%arfi  da  fé  forila,  e  vigore , 
La  lafcia  :  ella  à  le  parti  alte,  e  diuine 

Toggia  con  lungo,  e  fiammeggiante  crine. 

224 

Crinita  al  fin  nel  del  giugne  vna  flella 
C  efare  fra  le  luci  alme,  e  fourane,  Cefare  in 

Doue  rijp  tende  lumino  fa,  e  bella ,  folla . 

Onde  riguardai* attìoni  h umane . 
E ,  mètreil  modo  ̂ Auguflo  il  figlio  appella, 

Ter  hauer  filontan  l'arme  Romane 
Stefe,  s'allegra  dejfer  vinto,  e  gode , 

Chél  figlio  j  ch'ei  lafciò,fià  di  più  lode. 

22jr 

Benché* l  più  chiaro ,  e  più  felice  ̂ Auguflo 
*Hega,  eh  e'I  fuo  valor  fia  di  più  pregio  • 
El  nega  con  ragion:  che  pargli  ingiuflo 

Di  far  fi  da  fé  fiejfo  alto ,  &  egregio . 
Ma  de  la  vera  fama  il  grido  giuflo , 

Ctì inalba  il  fuo  fplendor  fublime ,  e  regio , 

Sopra  ogni  huo,  che  fu  mai,  l'eftolle,  e  tata, 

E  fopra  il  padre  ancor  l'ammira,  e  vanta . 

Cofi 
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Cofi  di  valor  cede  il  grande  vitreo 
iAl  figlio  ̂ igamennon  pia  faggio ,e  forte  : 
E  cofi  al  figlio  Tbefeo  il  padre  Egeo 

Di  fenno  cede,  e  d'animo  ,  e  di  forte  : 
E  cofi  cede  ancora  il  gran  Teleo 

+A.  quel,ch'al  grande  Hettor  diede  la  morte: 
Cofi  di  pia  lodate,  e  rare  proue 
Fu  del  padre  Saturno  il  figlio  Gioue, 227 

Gioue  è  rettor  nel  regno  alto,  e  giocondo, 
Felice  lAuguflo  il  mar  regge,  e  la  terra . 
Tal ,  e  ha  il  noflro  rettor  diuifo  il  mondo 

Con  lo  Dio,  che'l  diuin folgore  atterra . 
Deh  ,p oi  eh* egli  qu à già  regge  tal  p ondo 
Sen^  gì  infami  vitij,  e  fen^a  guerra , 
Fate,che  tardo, Dei,  venga  quel  giorno  , 
Che  dee  donarlo  al  vofiro  alto  foggiorno  .. 
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Voi,  Dei, che  già  dal' *Afiana  parte 
Venifte  a  noi  còl  gran  Duce  Troiano  ; 
Gioue  Capitolin,  tu  fero  Marte , 
Tadre,  &  auttor  del  gran  nome  Bimano  ; 
E  voi,  Bimani  Dei,cui  tarme,  e  Parte 
Diede,  el  cor  pio  fi  gr ade  Imperio  ìi  mano; 
Fate,  ctìiAuguflo,  e  ogni  altro  inclito  Duce 
Goda  piu,che  fi  può,  fra  noi  la  luce . 

Tu  Geneueuapia,  tu  pio  Marcello  > 
Veri  Gallici  Diui,  e  tu  Dionigi , 
Fate ,  che  CARLO ,  Imperador  nouello 

Del -vofiro  felidffimo  "Parigi, 
Che  con  vnjpirto  fi  fuegliato,  e  bello 
De  padri  inuitti  fuoi  fegue  i  vefiigi , 
Tanta  età,tanto  honor, tanto  ben  goda , 
Chabbia  no  me  d^iugufio  imperio ,  e  loda . 
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CARLO,  in  fi  verde  età  dal  cielo  eletto 
Jmperador  de  le  Lutetie  fquadre , 

Lontan  m'inchino  al  tuo  real  cojpetto, 
Et. al  valor  de  la  tua  fanta  madre , 

Ter  darti  col  maggior ,  co  'io  poffo ,  affetto 
Queft'opra,  hereditaria  di  tuo  padre  : 
Ter  lui  le  die  principio  ,  el  più  n'ho  fcritto 
Sotto  il  fauor  delfuo  gran  nome  intatto  . 

Uor ,  poi  chel  l{e  del  del  fra  ì  più  lucenti 
Spirti  beati  lui  beato  ferra, 
E  vuol,  perche  l  fuo  don  più  dvn  contenti , 
Che  di  lui  goda  il  del ,  di  te  la  terra , 
Con  tutti  i  modi  humili,  e  riuerenti , 

Quanto,  ch'io  poffo  più,  chinato  à  terra 
lo  dò  queft'opra  a  te  prefente ,  e  viuo , 
Che  dar  non  poffo  a  lui  lontano,  e  Diuo . 

Lo  fieffo  animo  à  te  diuoto,  e  fido 
Dono,  e  confacro,  e  le  fcritture,  ei  carmi . 
Toi ,  quado  alyado  andrà  la  Fama  il  grido , 

E  loderà  di  te  le  proue ,  e  l'armi  : 
S'haurò  quefi'alma  ancor  nel  carnai  nido , 
%A  cantar  l'opre  tue  tutto  -pò  darmi . 
Doue  al  mondo,&  à  te  fpero  far  noto , 

Quanto  al  tuo  fangue  io\fia  fido ,  e  diuoto . 

E ,  fé  ben  l'alto  affar  dvn  tanto  B^egno 
Tien  la  tua  mente  in  altro  hoggi  occupata  ; 
Dalle  tal  volta  vn  guardo ,  e  qualche  fegno 
Moftrami  in  corte fia,che  ti  fia  grata . 
Di  quefio  fol  fauor  fa  colui  degno , 

Che  già  tant'anni  t'ha  l'alma  dicata  5 
Che  tutto  vuol  far  tuo  ciò,ch'opra,e  fcriue: 
E  per  te  s'affatica  ,eper  te  viue  • 
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Godi,  Balban,  de  la  tua  interna  luce , 

Che  feorge  l'auenir  sì  di  lontano . 
Godi  Matteo  del  frutto,  che  produce 
La  tua  fi  liberal  natura,  e  mano . 

Quefla  fatica  mia,  c'hor  mando  in  luce, 
Trofie  dal  tuogiudicio  intero,  e  fimo  : 
Che ,  preuedendo,  e  prouedendo  il  tutto  , 

Quefio  qual'ei  fi  fia ,  n'è  nato  frutto  . 

Dapoi  che  non  poffo  io  fupplir  ,  fecondo 
Fora  il  defire,  a  tanto  beneficio  , 

Bafiiti  almen],  ch'io  faccia  fede  al  mondo 
Del  tuo  cor  liberal,  del  tuogiudicio  ; 

E  che  lieto  il  ftmbiante,e'l  cor  giocondo 
Cerchi  donar  co'l  don,  &  con^vfficio  ; 
E  fei  ne  l'opre  pie,  ne  defir  giufii 
Quel,  ch'effer  denno  i  C efari,  egli  >Augufii* 

Hot 
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Hor  tu  nata  opra  mia  dvna  fi  bella,  E  mentre  viue  la  Tofca  f ausila , 

tfvna  fi  rara ,  e  vana  poefia ,  Fa,  eh1  ancor  viua  là  memoria  mia  ; 
Fa  noto  al  mondo,  che  l'età  nouelU  Fa  col  tenor  de  tuoi  viuaci  carmi 

7V(o»  inuidia  talbor  l'età  di  pria  ;  ch'io  no  habbia  à  inuidiar  breqi ,  ne  marmi 
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LIBRO. 

I  uede  nell'elettrone  di  Numa  Pompilio  Sabino  al  gouerno  di  R  orna ,  quanta  for- 
za habbia  nell'opinioni  de  gli  huominila  feientia,  e  maggiormente  la  filofofia, 

come  quella,  che  ìnftituifce,  e  dà  una  forma  ueramente  nobile  ali'hu  mo,effen- 
do,  come  è ,  miniftra  della  prudenza ,  poiché  gli  huomini  uanno  a  cercar ,  fino 
neipaefiefterni,  quelli,  che  fono  dotati  di  uera  fapienza,  per  dar  loro  in  mano 

l'Imperio  di  fé  ftefsi.  Parquiuù,  cherAnguillarafia  flato  pai  pretto  efpofìtored  Ila  mente  di 
Ouidio,  che  traduttore  del  fuo  Poema  :  cofì  lo  uà  ornando  d'alcune  fententiofè  digressioni,  co 
tnch  ne\)a.  ftanzz  ,  Cofepurgato  bebbe  et  l'interno  lume,  deferiuendo  il  beilo  ,e  qualificato  animo  di 
Numa  Pompilo,  ìnfieme  con  la  feguente .  nell'altra  poi  rende  la  ragione ,  perche  l'eleggtfTero 
i  Romani  per  Re  loro ,  dicendo  ,  Maravigli*  non  fu  ,fi  tanto  apprefe .  Bdlifsima  deferittione  della 

notte  èpoi  quella  àtMifatizn,  Uaueapaffa' od  Sole  U  mar  d'Alante,  Come  è  ancor  bella  la  forma 
dell'accufa,  e  he'f a  il  fifcale  della  fuga  di  M.f  celo ,  nella  flar  za,  Hor ,  mrntre  dtfuggirfi  s'appare  e  e  bta. 
leproue,chcuinconoilreo,  e'imododidarlafentenza,  che  fi  legge  nelle  fcguenti,inlkme 
con  l'oratione  di  Mifcelo  ad  Hercolc  nella  iìanz^Comefidanno  ifafsi ,  t  bianchi ,  e  i  negri, 

C  i  rapprefenta  molto  uiuamente  quiui  ancora  i'Anguiilara  la  dottrina  di  Pitagora,e*I  mo- 
do del  contemplare,  e  tutto  quello,  che  comprende  la  F.lofofia,nella  fìanza ,  Etiafiftaàfyt,  l'ordì 

neyeteffstto.  infame  con  la  maniera,  cheieneua  Pithagora  nel  leggere  a' fuoidifeepe  li,  nelia 
ft.3.nZ2,Ma  d'vna  cofaeben,  ritto  ?  ammoni fc  a.  come  ancora  ci  rapprefenta  uiuamente  :  cibi ,  dc'qua 
li  douerebbe  rimaner  fatisfattol'huomo  3  nella  rìanza  ,  VherbaJ*  barba  tilfimetil frutto,  ti  fiore. 

e  nella  feguente.  infieme  con  l'efdamatione  prGpria,  ch'ei  ra  nella  danza  ,  0  qtixntoègrMH  delitto , 
0  quante  è  wgiujio.  Bellifsima  è  i'adduttio  ne  dell'età  dall'oro  per  far  buone  le  lue  ragioni,  come  è 
ancor  bella l^  deferittione  del  modo,  che  tenne  l'huomo  con  cibarli  dopolefalaaricine,à  gli 
animali  domeftici,  che  (ì  legge  nella  ftanza ,  Ne  fili*  lepre ,  e'I  ciprio  fuggitiuo .  Bellfsimo  è  ancora 
il  biaimo,  ch'ei  dà  all'ingorde,  e  tirane  uoghe  delThuomo,che  filegge  nella  Ganza ,  0  voglie  nop 
poàl'boveftknimiobe.  eneìlaieguente.  cornee  uicor  bella  la  conaerfione,  che  fi  àgli  huomini, 
nella  iìznza  ̂ O/ciocchi,  e  forfè  a  vn  tratte  ogn'vn  non  corte,  iniìeme  col  Ugnarli,  che  ra  nella  ftan- 
Za  ,  Ondet  oime,  nafee  vn  dfìr  tanto  ingoy  do? 

VA  il  Poeta  deferiuendo  l'opinione  di  Pitagora  intorno  l'anima  dell'huomo,  Tatuai  tiene 
immortale,  ma  però  dimodo,che,  merendai  huomo,  4ueìia  iàcffi  anima  polsi  u  u  fi  rare  un* 
animale  coli  fiero,  come  dorueitice*  e  quella  dell'animale  merco  pofsi  uiuificare  l'huom o   per 

quello 



u6  'ANNOTATIONI cucito  non  voleua  quel  gran  Filoiofo ,  che  gli  huomini  fi  ribatterò  delle  carni  de  gli  animali, 

Jr.a.  che  rimaneflero  contenti  deli'herbe,  de' frutti,  del  latte,  e  del  mele;  perche,  amazzando  gii 
animali  per  nodrirfì  della  loro  carne,  ne  haurebbe  potuto  offendere  alcuno ,  che  l'anima  fua  vi 
uificatiua  hauefle  altre  volte  viuificato  qualche  fuo  parente,  ouer'amico ,  e  co  fi  andaua  van  >g 
piando  intorno  quefto  errore  apertifsimo .  fi  veggono  quiui  molte  bellifsime  rapprefencat io- 

ni di  quanto  ha  voluto  dire  Ouidio ,  deli'Anguillara ,  come  quella  del  Tempo,nella  ftanza ,  El 
tempo  fempre  appar  con  norn  fronte ,  e  nella  feguente  :  e  quella  dei  Giorno  ancora  nella  ftanza  ,  Ma 
nonveggiAmo  noi,  cbe'l  giorno Jiejfo\  equella  della  Luna  nella  feguente .  Si  legge  ancora  la  rappre- 
f  entatione  della  Primauera  nel  mezzo  della  ftanza,  E,  mentre  t'amo  vn'anno  in  giro  è  volto,  come  an- 

cora fi  legge  quella  della  Ella  te  nella  ftanza ,  Ma,  come  al  Sole  il  Catterò  apre  le  porte .  e  quella  dell' Au 
tunno  ,  nella  ftanza,  come  alaLibrapoilo  Dìo  s' aggiunte,  come  ancora  quella  del  Verno  in  quella» 
Viuenta  Panno  poi  debile,  e  fianco,  rappr  efenta  ancora  felicifsimamente  l'Anguillara  la  età  deirhuo 
mo ,  nella  ftanza ,  E'I  corpo  human  fi  volue ,  e  fi  trasforma .  e  nelle  feguenti  :  infieme  con  la  conuer- 
fìone  al  tempo  della  ftanza ,  Tempo  empio,  e  rio  co  i  crudi  inuidi  denti . 
DESCRIVE  ancora  felicemeu te  la  commifsionede  gli  eleméti,  dei  quali  dui  fono  grof- 

fi ,  e  corporei,  che  fono  l'acqua,  e  la  terra,  e  dui  fenza  corpo ,  che  fono  l'aere ,  e'1  foco .  e  come 
la  maggior  groffezza  del  foco  fi  rifolue  in  aere,  eleuando  il  foco  dell'aere ,  l'aere  fi  fa  acqua  ,  e 
leuandofi  la  grofTezza  del'acqua,  fi  vederà ,  che  non  è  altro  ,  che  terra  :  cofì  per  il  contrario  la 
più  nobil  parte  della  terra  fi  rifolue  in  acqua,  la  più  nobil  dell'acqua  in  aere5,  e  la  più  nobil  del- 

l'aere in  fuoco.  Defcriue  ancora,  come  da  quefti  fi  corrompono,  e  generano  tutte  le  cofe  nel- 
la ftanza  ,  Ha  quattro  corpi  genitali  il  mondo,  e  nelle  feguenti . 
H1PPOL1TO,  bandito  da  Tefeo  per  la  falfa  accufa  della  matrigna ,  ci  da  effempio  di 

vn'animo  veramente  cafto,  e  fedele,  come  ancora  la  sfacciata  donna  celo  dà  di  vna  fceleratif- 
iima  mente^ di  vna  donna  alterata  dalla  ferifsimapafsione  deiramoreiibidinofo,poichepuò 
penfare,  e  mettere  in  effecutione  vna  tanto  abomineuole  fceleragine .  che  Hippolito  foffe  poi 
tacciato,  e  fatto  in  diuerfe  parti ,  e  al  fine  ritornato  in  vita  dalla  diuina  virtù  di  Elculapio ,  pò 

tiamo  dire,  che l'huomo  di  valore  non  fi  lafcia  impaurire  da  imoftridel  mare,  che  non  fono 
altro,  chei  trauagli  di  quefto  mondo,  fé  ben  la  fua  parte  mortale  è  ftracciata,  e  fatta  in  diuerfe 
parti  dalle  proprie  pafsioni  :  perche  al  fine  Efculapio,  che  è  la  vera  prudenza,  con  la  virtù  fua  le 

rifana  tutte ,  vaghifsimamente  ci  rapprefenta  l'Anguillara  l'impaurire  de  i  Caualli,che  tirauano 
la  carretta  d'Hippolito  nella  ftanza ,  Volgono  gli  oc  chi  i  miei  caualli  intanto. 
VOGLIONO  alcuni,  che  Iafittione  diTagete,  che  nacque  della  Terra,  fo /Te  hiftoria,  e 

che  vno  di  quefto  nome  fi  foffe  di  modo  allótanato  dalle  cafe ,  e  dalle  ville  per  dar'opera  a  gli 
ftudl  delPindouinare,  che,  fin  che  non  fu  perfettifsimo  in  queft'arte,  non  fi  lafciafle  vedere  nel- 

la Tofcana,  dou'era  nato,  di  qui,  donde  s'era  partito  giouane  j  e  che,  comparendoui  poi ,  mo- 
flraffe  à  quelli  del  paefe  l'arte  fua,  e  che  per  quefto  diceffero ,  ches'era  veduto  giouane,  e  poi 
di  matura  età,  quando  vi  comparue  dotto,  nell'arte  dell'indouinare.  che  vi  foffe  poi  veduto 
vecchio,  ancora,  e  che  dapoiipariffe,  fi  può  dire,  che,  effendo  flato  vn  tempo  nella  patria,di- 
uenne  vecchio,  e  che,  conofeendo  uerifsima  quella  fentenza,  che  non  ui  è  alcun  profeta ,  che 

fa  grato  alla  patria  fua,  fé  ne  partiffe.  Defcriue  l'Anguillara  con  la  fua  folita  felicità  la  fauola del  fuo  nafeimento,  nella  ftanza ,  Tutte  afatto  stupirle  Dee  Latine,  e  nella  feguente . 
CIPPO,  che  copriua  le  fue  corna  col  Lauro,  ci  dà  a  vedere ,  che  molti  coprono  i  loro  vi- 

ti) fotto  il  velo  della  virtù:  ch'egli  fuggiffe  poi,  come  huomo  di  buona  mente,  l'Imperio  di  Ro 
ma,  per  non  diuenir  tiranno ,  fi  può  comprendere,  quanta  forza  habbia  la  temperanza  in  un'- 

animo nobile,  e  ben  qualificato ,  poi  che  Cippo  s'eleffe  più  prefto  di  uiuere  perpetuameute  ban 
dito  dalla  propria  patria,  che  viuerci  dentro,  non  come  membro  modefto,  e  mediocre ,  ma  co 

me  capo,  e  tiranno  crudele .  Si  legge l'oratione,  che  fa  Cippo  à  Dio,  molto  vagamente  icritta 
dall'Anguilla^,  nell'vltimo  della  ftanza ,  M  font  e,  a  gli  occhi  fuoiproprij  non  crede  .  e  nella  feguen- 

te; come  è  ancora  trafportata  uagamente  la  comparatone  della  ftanza,  Come  al  fiffiar  di  Borea, 
o  Subfolano. 

C  H  E  i  Romani  haueflero  ricorfo ,  effendo  afflitti  da  una  grauifsima  peftilenzrr,  all'Oracolo 
d'Apolline,  ci  dà  effempio  di  quanto  dobbiamo  far  noi  nelle  noftre  affiittioni  ;  e  con  tanto  mag 
gior  confidenza,  e  fede,  quanto  più  conofeiamo  la  noftra  religione  ucra ,  al  paragone  della  lo 

ro  falfifsima,  ha  l'Anguillara  quiui  rapprefencata  la  molta  diuotione  del  popolo  Romano  uer- 

fo  Apoi- 
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fé  Apolline,  infame  con  la  rifpofta  dell'Oracolo,nelIa  ftanza,  L'aiuto,  che  impetrar,  fumo ,  e  amino* 
come  ha  ancora  felicemente  defcritto  il  viaggio  ,  che  fecero  gli  ambafciaton  Romani ,  ritor- 

nando a  Roma  con Efculapio,  trasformato  inferpe:  e  quello  vogliono  molti ,  enei  Zìa,  perche 
3uefto  animale  ha  molti ,  e  molti  rimedijper  la  falute  dcllhuomo ,  nella  danza ,  Vanda  con  aura 
ohe  ti  legno  fende,  e  nelle  feguenti . 
NEL  fine  del  fuo  poema  Ouidio  canta  le  lodi  di  Cefare,  nel  mezzo  della  ftanza,  Ma/allhor 

Rallegro  d'vn  Dio  Bramerò,  e  nelle  feguenti .  infieme  con  la  doglienza,  e  1  lamenti  di  Venere  per 
la  morte  fua  nella  ftanza ,  Riguarda  ben  dalla  cele/le  corte,  con  le  feguenti .  Bellifsimi  fono  ancora 
i  trifti  fegni ,  e  mali  augurij ,  che  trafportaPAnguillara  della  morte  di  Celare ,  nella  ftanza  ,  Fu 
fra  le  nere  nubi  udito  intorno .  e  nelle  feguenti .  come  ancora  è  bella  la  riprenfione ,  che  fa  Gioue  a 
Venere,  nella  ftanza ,  eh  e  fai,  figliuola  mia  ?  che  fai  ì  nonvedt.  Quanto  vagamente  ancora  deferiue  » 

come  fall  l'anima  di  Cefare  alla  fua  amica  (Iella ,  nella  ftanza,  Mentre  la  Deaper  l'aere  la  conduce. 
e  nelle  feguenti ,  e  le  lodi  di  Augufto  ancora ,  infieme  con  linuocatione  di  Ouidio  a  gli  Dei  Ro 
mani ,  nella  ftanza ,  VoitDei,chngik  deVJfiana  Corte. 

A  imitatone  di  Ouidio  ancora  TAnguilIara  confacra  quefta  fua  in  vero  lodeuolifsima  fatica 
al  Chriftianifs.  C  A  R  L  O  Re  di  Francia ,  come|herede  delle  qualità  Reali  della  felidfsima  me- 

moria del  fuo  grandissimo  Padre ,  alquale  donò  già  l'AnguilIara  quefto  luo  Poema,  nella  ftan- 
za, Tu  Geneueua  pia ,  tu  pio  Marcello,  e  nell'altre  quattro  ,  che  feguono  .  doue  fa  palefc ,  quanto 

fìadiuoto  feruitoredi  quella  Corona,  e  in  quanta  ftima  tendili  la  memoria  felicifsima  del  non 

già  mai  a  baftanza  lodato  Re  Arrigo  .  e  quiui ,  dopò  hauer  fatte  due  ftanze  in  lode  dell'honora 
tifs.Mefìer  Matteo  Balbani »  GentiPhuomo  Lucchefe/uo  vnico  benefattore ,  finifee  il  fuo  Post 

ma  molto  vagamente ,  nella  ftanza ,  H&r  tu ,  nata  opra  mia  a"  ma  fi  bella . 

IX       FINE. 
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